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Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 29 Marzo 2018 

 

 

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto il 

Giovedì 10 Maggio 2018 alle ore 16:30. 

 

Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Angelo Bonaccorso, Dott. Matteo Bonfiglio, Prof. 

Carmelo Crinò, Prof. Carmelo Giudice, Avv. Gianfranco Todaro. 

 

Assente il Consigliere Antonio Di Carlo. 

 

 

Il Direttore amministrativo, Dott.ssa Clara Leonardi, partecipa alla seduta con voto 

consultivo e assume le funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it  

 

all’Albo dell’Istituto in data 10 Maggio 2018. 

 

 

         Il Direttore Amministrativo 

                   Dott.ssa Clara Leonardi 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 20/2018 DEL 10 MAGGIO 2018 

 

 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 29 Marzo 2018 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 

 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132; 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – 

A.F.A.M. n. 114 del 4 giugno 2004; 

 

Letto il verbale della seduta del 29 Marzo 2018; 

 

A maggioranza assoluta (5 favorevoli – 1 astenuto); 

 

 

DELIBERA 

 

 

1 Approvare il verbale della seduta del 29 Marzo 2018; 

 

2. Allegare il verbale alla presente Deliberazione, perché ne costituisca parte 

integrante. 

 

    Il Direttore Amministrativo                             Il Presidente   

       Dott.ssa Clara Leonardi                                 Prof.ssa Graziella Seminara 

 

 

 

 



 
 

VERBALE 29 MARZO 2018 ORE 17.00 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazione; 

3) Attribuzione moduli aggiuntivi di docenza a professori interni; 

4) Approvazione bando di reclutamento di 10 unità di area A – CCNL-AFAM; 

5) Costituzioni in giudizio; 

6) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara 

- Il Direttore, Prof. Carmelo Giudice 

- Il Direttore Amministrativo, D.ssa Clara Leonardi 

- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro 

- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò 

- Il rappresentante degli studenti, Sig. Antonio Di Carlo 

Assente il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio. 

 

La seduta si apre con la lettura dei verbali del 16 ottobre 2017 e dell’01 febbraio 2018, che vengono 

approvati all’unanimità. 

 

Si passa alla disamina del punto 3) dell’OdG “Attribuzione moduli aggiuntivi di docenza a 

professori interni”, sulla base della relativa delibera del Consiglio accademico. Il Direttore 

evidenzia che ciascun docente è titolare di competenze non fungibili. Il CdA approva la proposta. 

 

Prende la parola il Sig. Di Carlo per informare i componenti che in data 28 marzo si è tenuto un 

incontro con gli studenti di Musica Elettronica dal quale è emerso che a causa della titolarità di più 

cattedre in capo allo stesso docente, con conseguenti ritardi nell’attivazione dei corsi, il percorso 

formativo individuale di ciascuno studente non riesce a concludersi nei tre anni previsti. Pertanto, 

nell’eventuale ottica di una situazione finanziaria più favorevole di quella attuale, propone 

l’istituzione di una ulteriore cattedra di musica elettronica. 

 

Il Direttore segnala che le stesse problematiche sussistono per la cattedra di Jazz e auspica che dopo 

l’avvenuta statizzazione si possa far ricorso a contratti esterni. 

 

 

Relativamente al punto 4) dell’OdG“Approvazione bando di reclutamento di 10 unità di area A – 

CCNL-AFAM”, il CdA dà incarico al Presidente di comunicare al MIUR l’intento di ampliare la 

pianta organica dell’Istituto relativamente alla figura di coadiutore e di emettere apposito bando. Il 

CdA prende atto del bando presentato dal Direttore, prof. Giudice, al fine di determinare apposita 

graduatoria e si riserva di esprimere parere sullo stesso nel corso della prossima seduta. Intanto 

approva la proroga per ulteriori mesi due alla ditta Multiprofessional Service s.r.l. per il servizio di 

custodia e centralino e alla ditta BSF per le pulizie. 

 

In ordine al punto 5) dell’OdG “Costituzioni in giudizio”, relativamente al ricorso in opposizione 

della Sig.ra Sciacca Elisa, il CdA delibera di dare incarico per la difesa all’avv. Filippo Basile, lo 

stesso relativamente al ricorso del prof. Ciccotta.  



 

Prende la parola la d.ssa Leonardi la quale, in relazione al punto 6) “Varie ed eventuali”, presenta  al 

CdA i debiti fuori bilancio relativi al contratto Halley per l’anno 2015, e al decreto ingiuntivo 

presentato dalla Siciliana Carbolio. Informa che si è in attesa dell’espressione di parere da parte dei 

Revisori dei Conti.  

 

La seduta si conclude alle ore 18.15. 

 

 

  Il Direttore amministrativo    Il Presidente 

 

 


