ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI”
Istituto Superiore di Studi Musicali
Via Istituto Sacro Cuore 3 - Tel. 095437127 fax 095502782
95125 CATANIA

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

VERBALE 23 OTTOBRE 2018 ORE 16.30

ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione del piano didattico a.a. 2018/2019;
Mantenimento iscrizione dell’Istituto all’Associazione Europea dei Conservatori;
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 del Comune di Catania, Dott. Angelo Bonaccorso
- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò
- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro
- Il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio
- Il rappresentante degli studenti, sig. Di Carlo.
Apre la seduta il Direttore Amministrativo trattando del punto 2) dell’OdG “Approvazione del
piano didattico a.a. 2018/2019”, in relazione al quale innanzitutto informa i presenti che il
Ragioniere Generale della Città Metropolitana, dott. Schillirò, a mezzo PEC ha chiesto che il CdA
attesti che i docenti a tempo determinato (n. 16) siano essenziali per l’attuazione del piano didattico
2018/2019 e per portare a buon fine il percorso di statizzazione. Proseguendo sottolinea come
qualsiasi decisione relativa alla proroga dei contratti debba tenere conto della mancanza di copertura
finanziaria.
Prende la parola il Direttore per portare a conoscenza dei componenti del CdA di aver inoltrato una
nota al Sindaco, dott. Pogliese, per anticipare il problema, dandone lettura. La nota non ha ancora
ricevuto risposta.
Stante la difficoltà di decidere in assenza di qualsivoglia notizia relativa a una eventuale copertura
finanziaria dei contratti a tempo determinato, la decisione è rimandata alla seduta successiva.
Il Direttore prende la parola e passa a trattare il punto 3) dell’OdG “Mantenimento iscrizione
dell’Istituto all’Associazione Europea dei Conservatori”. Ricorda la rilevanza e il prestigio che
derivano dall’iscrizione all’Associazione, pertanto ritiene che la mancata iscrizione arrecherebbe
danno grave all’immagine dell’Ente.
Il CdA approva il rinnovo dell’iscrizione all’AEC.

In relazione al punto 4) dell’OdG “Varie ed eventuali” si dà lettura della richiesta degli studenti
Ricardo Josè Urbina Cubillan e Ariadni Alvarado, acquisita a verbale, di riduzione/rateizzazione
dell’importo dovuto per l’iscrizione. Si prosegue con la lettura della richiesta di proroga da parte
degli studenti, a mezzo del rappresentante in CdA sig. di Carlo, della scadenza per l’iscrizione. Si
rimanda al proseguimento della seduta.
Alle ore 20.00. la seduta si conclude, fissandone la prosecuzione al 30 ottobre p.v., alle ore 16.00.

30 OTTOBRE 2018 ORE 16.15

Sono presenti:
- Il Presidente, Prof.ssa Graziella Seminara
- Il Direttore, Prof. Carmelo Giudice
- Il rappresentante del Comune di Catania, Dott. Angelo Bonaccorso
- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò
Assenti:
- Il Direttore Amministrativo, d.ssa Clara Leonardi
- Il rappresentante del MIUR, Dott. Matteo Bonfiglio
- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro
- Il rappresentante degli studenti, sig. Di Carlo.
Stante l’assenza della metà dei componenti del CdA e considerato che la d.ssa Leonardi è stata
trattenuta in Comune per impegni imprevisti e l’avv. Todaro ha avuto una emergenza in famiglia, la
seduta è aggiornata alle ore 19.
30 OTTOBRE 2018 ORE 19.30
Assenti:
- Il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Gianfranco Todaro
- Il rappresentante degli studenti, sig. Di Carlo.
Si riprende la trattazione del punto 2) dell’OdG “Approvazione del piano didattico a.a. 2018/2019”,
il Direttore dà lettura della proposta di Piano didattico per l’anno accademico 2018/2019. Il CdA
approva con deliberazione n. 26.
Relativamente al punto 4) “Varie ed eventuali” si acquisisce la richiesta di proroga delle iscrizioni
da parte degli studenti, stante l’approvazione nel corso della seduta del piano didattico, il CdA
delibera di prorogare la data di scadenza delle iscrizioni al 12 novembre 2018.
La seduta si conclude alle ore 20.00

