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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 
Deliberazione n.  4 /05.02.2018 

Oggetto: Linee di indirizzo per la designazione e la nomina di rappresentanti dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno presso Enti esterni. 

 
Il giorno 5 febbraio 2018 alle ore 9.00, nei locali dell’ dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni". 
si è riunito il Consiglio Accademico.  
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 

prof. Stefano Guidi presidente presente 

prof. Stefano Agostini componente - docente presente 

prof. Fabrizio Bartalucci componente - docente presente 

prof. Monica Cecchi  componente - docente assente 

prof. Mauro Grossi componente - docente presente 

sig.  Elia Bianucci componente - studente presente 

sig.  Valeria Scimè componente - studente assente 

 
 
Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare  sull’oggetto sopra indicato. 
 



 
Deliberazione n.  4/ 05.02.2018 
 

Oggetto: Linee di indirizzo per la designazione e la nomina di rappresentanti dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno presso Enti esterni. 

 
 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 
Richiamato il Decreto n. 11/6.12.2016 del Presidente dell’Istituto Superiore di studi musicali P. Mascagni  
con il quale è stato costituito il Consiglio Accademico per il triennio accademico 2016/2019; 
 
Visto lo Statuto di autonomia dell’Istituto Superiore di studi musicali  P. Mascagni  di Livorno, approvato con 
D.D.G. MIUR/AFAM n. 662/21.11.2006 ed in particolare l’art. 20 comma 3 che definisce le competenze del 
Consiglio Accademico in relazione alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di 
produzione e di ricerca dell’Istituzione, alla cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all’Alta 
Formazione artistica e musicale, con Università, Istituzioni scolastiche pubbliche e private e centri culturali e 
di ricerca, al collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive; 
 
Considerata la necessità, in attuazione delle suddette previsioni,  di disciplinare le modalità di designazione 
e nomina di eventuali rappresentanti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” presso enti, 
associazioni, fondazioni, consorzi e società; 
 
Visto lo schema del documento “Linee di indirizzo per la designazione e la nomina di rappresentanti 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno presso Enti esterni” predisposto dal Direttore 
Amministrativo e composto da n. 11 articoli; 

 
d e l i b e r a 

- di approvare il documento “Linee di indirizzo per la designazione e la nomina di rappresentanti dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno presso Enti esterni” allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1); 

 
- di disporre  la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo online dell’Istituto ai sensi dell’art. 37 

comma 1 dello Statuto di autonomia; 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 dello 

Statuto di autonomia. 



 
 
Del che è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.  
 
IL DIRETTORE 
M.o Stefano Guidi  
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il     13/02/2018 
 
Livorno, 13/02/2018 
 
IL DIRETTORE 
M.o Stefano Guidi 


