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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 9/2019 DEL 17 MAGGIO 2019 

 

 
 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta del 10 Maggio 2018. 

 

 

 

Il Consiglio di amministrazione si è riunito presso la Sala Sangiorgi 

dell’Istituto il Venerdì 17 maggio alle ore 17,00. 

 

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

 

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Angelo Bonaccorso, Prof. Carmelo Crinò, 

Prof. Carmelo Giudice.  

 

Sono assenti i Consiglieri: Dott. Matteo Bonfiglio, Avv. Gianfranco Todaro. 

 

Il Direttore amministrativo, Rag. Sebastiano Blancato, 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 12 Luglio 2019. 

 

          Il Direttore Amministrativo 

                  Rag. Sebastiano Blancato 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 9/2019 DEL 17 MAGGIO 2019 

 

 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta del 10 Maggio 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 10 Maggio 2018; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 10 Maggio 2018; 

 

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

integrante. 

 

    Il Direttore Amministrativo                           Il Presidente   

       Rag. Sebastiano Blancato                                Prof.ssa Graziella Seminara 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” 

Istituto Superiore di Studi Musicali 
Via Istituto Sacro Cuore 3 - Tel. 095437127 fax 095502782 

95125 CATANIA 

 

 

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE 10 MAGGIO 2018 ORE 16.30 

 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazione; 

3) Bienni accademici di secondo livello ex D.M. 9 gennaio 2018 n. 14; 

4) Approvazione bando di reclutamento di 10 unità di area A – CCNL_AFAM; 

5) Bilancio di previsione 2018; 

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 Comune di Catania, dott. Angelo Bonaccorsi 

- Il rappresentante del corpo docenti, Prof. Carmelo Crinò 

- Il rappresentante degli studenti, Sig. Antonio Di Carlo 

Assenti il rappresentante della Città Metropolitana, Avv. Todaro, e il rappresentante degli studenti, 

sig. Di Carlo. 

 

Il Presidente, prof.ssa Seminara, porge il benvenuto a nome del CdA al neocomponente dott. 

Bonaccorsi, rappresentante del Comune di Catania, illustrandogli in breve la situazione dell’Ente e 

la fase transitoria verso la statizzazione.  

 

Si passa quindi alla lettura del verbale della seduta del 29 marzo 2018. Il CdA lo approva, con 

l’astensione dal voto del dott. Bonaccorsi, a quella data non in carica. 

 

Alle ore 17.00 fa ingresso l’avv. Todaro. 

 

Relativamente al punto 3) dell’OdG, “Bienni accademici di secondo livello ex D.M. 9 gennaio 2018 

n. 14” il Direttore informa che col D.M. n. 14/2018 è stata regolamentata la presentazione delle 

istanze di accreditamento dei Bienni accademici di II livello sperimentali, avviati nel 2004 e fino a 

gennaio c.a. sperimentali, al fine dell’autorizzazione del MIUR ad attivare questi quali ordinamenti. 

Il Decreto prevede che la trasformazione dei Bienni esistenti da sperimentali a ordinamentali 

mediante il caricamento sulla apposita piattaforma del MIUR della relativa deliberazione di CdA 

che, a sua volta, rappresenta la ratifica della delibera del Consiglio accademico. La trasformazione 

in ordinamenti comporterebbe, come spiegato dal Direttore, che le materie incardinate nei Trienni 



base rimarrebbero a carico dei docenti di ruolo, mentre per le altre materie occorrerebbe ricorrere ad 

un aumento delle ore a carico dei docenti con contratti a ore.  

 

Prende la parola il Direttore Amministrativo per sottolineare che per il nuovo anno accademico va 

valutata la disponibilità dei necessari fondi. 

 

Il Presidente coglie l’occasione per informare che entro il 31 luglio p.v. l’Istituto dovrebbe ricevere 

la prima tranche dei fondi ministeriali previsti per la statizzazione e entro la fine dell’anno la 

seconda tranche dell’importo previsto per l’anno 2018. 

 

Il CdA delibera a voti unanimi l’approvazione dell’ordinamento didattico prevista dal Consiglio 

accademico.  

 

Si passa alla disamina del punto 4) dell’OdG, “Approvazione bando di reclutamento di 10 unità di 

area A – CCNL_AFAM”. La d.ssa Leonardi dà lettura del relativo bando predisposto dal Direttore. 

In particolare il CdA si sofferma sui requisiti di accesso dei potenziali concorrenti, in specie se 

valutare in termini di punteggio eventuali esperienze in AFAM o in enti dipendenti dal MIUR. 

 

Interviene il dott. Bonfiglio, suggerendo una valutazione dei titoli che vada a favorire le basse 

qualifiche (possesso di diploma di istruzione professionale o diploma di qualifica professionale). 

 

Il CdA approva la pubblicazione del bando (del. n. 22), che dovrà avvenire contestualmente alla 

comunicazione del Presidente al MIUR.  

 

Punto 5) “Bilancio 2018”, il Direttore illustra la Relazione al Bilancio, nonché il Piano di indirizzo 

e programmazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca e di divulgazione della musica, in 

linea con le indicazioni della Comunità europea contenute nel Piano strategico europeo 2020, 

soffermandosi in particolare sul Capitolo II, in base al quale tra le iniziative necessarie da 

intraprendere rientra la modernizzazione della struttura (sede) e del patrimonio strumentale 

dell’Istituto. Ciò in quanto l’ANVUR nella valutazione degli enti pone particolare attenzione alla 

ricerca artistica applicata alla produzione artistica. 

 

La d.ssa Leonardi informa che nel PO-FESR è previsto uno stanziamento di € 1.400.000,00 per 

l’efficientamento energetico e l’ammodernamento della struttura e chiede che sia portato a 

conoscenza degli enti consorziati il fatto che l’ammodernamento strutturale e l’adeguamento alle 

normative vigenti siano condizioni essenziali per la statizzazione. 

 

Prende la parola il Direttore per sottolineare anche la necessità di un luogo, all’interno della 

struttura, “a norma” per la realizzazione dei concerti dell’Istituto, per il quale andrebbe richiesto a 

esperti un progetto esecutivo. Il prof. Giudice, inoltre, ritiene che l’attività di ricerca vada inserita in 

ambedue i livelli di istruzione e che debba essere previsto un terzo livello di ricerca, il dottorato. 

Ancora, va predisposto un programma di collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado al fine 

di diffondere la cultura musicale a tutti i livelli. Evidenzia, infine, l’importanza della 

modernizzazione e sviluppo della Biblioteca musicale mediante l’arricchimento dei supporti.  

 

La seduta si conclude alle ore 19.30. 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Presidente 

    Dott.ssa Clara Leonardi      Prof.ssa Graziella Seminara 

 


