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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
Atto n.   33/2020 del 27/05/2020 
 
 
 
OGGETTO:  Autorizzazione all’attivazione del Corso accademico di secondo livello in Didattica 
della Musica. 
 
 
L’anno duemilaventi, addì 27 del mese di maggio alle ore 15:30, convocato mediante apposito 
avviso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in videoconferenza, con collegamento dalle 
rispettive abitazioni a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto. 
 
 
All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.ri 
 
 
LUISE Marco             Presidente    Presente 
MEUCCI Renato Direttore Presente 
BERTOLI Francesco 
FORNASIER Annamaria 
ODELLO Giorgio 

Componente 
Componente 
Componente 

Presente 
Presente 
Presente 

 
   
   
Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo f.f. Rag Alessandro Freschi. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti,  invita i presenti a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



Deliberazione  n. 33/2020  del  27/05/2020 

 

Oggetto: Autorizzazione all’attivazione del Corso accademico di secondo livello in Didattica 

della Musica. 

 

 Previa relazione del Direttore 

 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge 21 dicembre 1999,  n. 508 di “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132  di approvazione del “Regolamento recante criteri 

per l'autonomia statutaria, regolamentare e  organizzativa  delle  istituzioni  artistiche  e musicali, 

a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212, recante la disciplina per la definizione degli 

ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma della 

Legge 21 dicembre 1999 n. 508; 

Vistolo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni", approvato con 

Decreto Direttoriale MIUR- AFAM n. 662 del 21 novembre 2006;  

Visto il Regolamento Didattico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni, 

approvato con Decreto Direttoriale MIUR-AFAM n. 46 del 17 febbraio 2011; 

Visto il decreto ministeriale n. 1854 del 20 settembre 2016 di attivazione, presso l'Istituto 

Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, del Corso accademico di primo livello in 

Didattica della Musica; 

Visto il verbale della seduta del Consiglio Accademico del 29 aprile 2020 in cui, nella 

delibera n. 1, si manifesta  la necessità di ampliare l’offerta formativa della Scuola di Didattica della 

Musica dell’Istituto, garantendo agli studenti che stanno concludendo il primo ciclo del Corso di 

primo livello la possibilità di concludere il loro percorso formativo nel successivo biennio; 

Visto il piano dell’offerta formativa del corso in oggetto per il conseguimento del Diploma 

accademico di secondo livello in Didattica della Musica, redatto in conformità ai criteri indicati nel  

D.M. n.14/2018 ed approvato dal Consiglio Accademico nella citata seduta del 29 aprile 2020, da 

sottoporre all’approvazione del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

Atteso che, nella suddetta seduta del Consiglio Accademico, è stata approvata la proposta di 

attivazione  del  corso ordinamentale per il conseguimento del Diploma accademico di secondo 

livello in Didattica della Musica secondo il progetto didattico allegato al verbale della seduta,  da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e, dopo la relativa autorizzazione, al 

Ministero dell’Università e della Ricerca; 

Atteso che, con il più volte citato verbale della seduta del Consiglio Accademico del 29 

aprile 2020, è stata riconosciuta la necessità di attivare due contratti con docenti esterni, motivati 

dal maggior impegno didattico che graverebbe soprattutto sulle cattedre CODD/05 e CODD/01, 

attualmente già ricoperte a tempo parziale da un unico docente titolare di altro insegnamento; 

Considerato che, per i suddetti motivi, deriva, pertanto, un aggravio di spesa massima a 

carico dell’Istituto pari ad €. 16.200 per ciascun contratto, che tuttavia per il primo anno può 

limitarsi  alla metà dell’importo, considerando che le iscrizioni riguarderanno solo la prima 

annualità; 



 Tenuto conto, altresì, che tale spesa sarà ricoperta dalle quote versate dagli allievi 

iscritti, che si valutano in numero di 10, per un totale complessivo di €. 13.000; 

 Ritenuto di adeguarsi all’art. 4 comma 3 del C.C.N.I. AFAM del 22/06/2005 e di 

stabilire, pertanto, il costo orario di €. 50,00 lorde per ogni ora di docenza; 

 Preso atto, pertanto, delle intenzioni espresse dal Consiglio Accademico, e verificato 

dal Direttore Amministrativo f.f. Rag. Alessandro Freschi che la suddetta spesa di €. 16.200 troverà 

collocazione nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 U.P.B. “Uscite per 

prestazioni istituzionali”, mentre gli introiti derivanti dal versamento delle tasse di frequenza da 

parte degli allievi iscritti troveranno collocazione nella parte Entrata del medesimo bilancio U.P.B. 

“ Contributi dagli studenti”;  

Sentito il Direttore dell’Istituto prof. Renato Meucci, il quale asserisce: 

 che le spese sopraindicate sono riferite ad una previsione massimale, per cui, con ogni 

probabilità sarà possibile contenere le spese stimate in uscita su tale U.P.B.; 

 che non si prevedono ulteriori spese aggiuntive derivate dall’attivazione del corso in oggetto 

in quanto tutti i materiali didattici e gli strumenti connessi a tale attività didattica (in 

particolare lo strumentario Orff) sono già posseduti dall’Istituto;  

Sentito il Direttore Amministrativo f.f., Rag. Alessandro Freschi, il quale esprime, ai sensi 

dell’art.19, co. 5 dello Statuto di autonomia,  parere favorevole all’approvazione della presente 

deliberazione; 

con votazione palese unanime 

D E L I B E R A 

 

1) di autorizzare, ai sensi del D.M. Istruzione, Università e Ricerca  9 gennaio 2018, n. 14, 

l’inoltro al Ministero dell’Università e della Ricerca della richiesta di attivazione del corso 

ordinamentale per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello in Didattica 

della Musica; 

2) di approvare il piano finanziario, descritto in premessa, comprovante la piena sostenibilità 

del progetto formativo del Corso in oggetto, la cui previsione di spesa, ammontante €. 

16.200, più eventuali oneri fiscali per €. 3.564, è parzialmente finanziata dai contributi degli 

studenti, previsti per circa €. 13.000; 

3) di incaricare il Direttore pro-tempore dell’Istituto, prof. Renato Meucci,  di trasmettere al 

M.U.R. la richiesta di attivazione del suddetto corso ordinamentale per il conseguimento del 

Diploma accademico di secondo livello; 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto, ai 

sensi dell’articolo 37,  comma 1 dello Statuto; 

5) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’articolo 37,   comma 2 dello Statuto. 

 

 

 

 

  

 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
            F.to Marco Luise                F.to  Alessandro Freschi 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per 
otto giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto  
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
                         F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì  28/05/2020 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
            F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì  27/05/2020 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 27/05/2020 
 
        a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 
 

x dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione  

 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
                       F.to Alessandro Freschi 
Livorno, lì  27/05/2020 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
           F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì 27/05/2020 
 
 


