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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Atto n. 14/2020 del 02/04/2020 
 
 
OGGETTO:  Ratifica dei decreti del Presidente n. 5/2020 del 05/03/2020 e n. 6/2020 del 10/03/2020 
di sospensione delle attività didattiche e di formazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. 
Mascagni" di Livorno in attuazione, rispettivamente, del D.P.C.M. 4 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 
marzo 2020, ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
 
L’anno duemilaventi, addì 02 del mese di aprile 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 

 
   
   
Partecipano alla seduta il Direttore Amministrativo, Dott. Marco Menicagli e, su richiesta dello stesso 
Direttore amministrativo e previo assenso del Presidente, il Rag. Alessandro Freschi, Direttore 
dell’Ufficio di Ragioneria. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti,  invita i presenti a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



Deliberazione n.  14/2020  del 02/04/2020 

 

Oggetto: Ratifica dei decreti del Presidente n. 5/2020 del 05/03/2020  e n. 6/2020 del 10/03/2020 

di sospensione delle attività didattiche e di formazione dell’Istituto Superiore di Studi 

Musicali "P. Mascagni" di Livorno in attuazione, rispettivamente, del D.P.C.M. 4 marzo 2020 

e del D.P.C.M.  9 marzo 2020,  ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge n. 508 del 21/12/1999 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. 28/2/2003, n. 132 di approvazione del “Regolamento recante criteri per 

l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a 

norma della Legge n. 508/1999”;  

Visto lo Statuto di autonomia dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, 

approvato con Decreto Direttoriale MIUR – AFAM  n. 662 del 21 novembre 2006; 

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 55 del 04/03/2020;  

Visto il decreto del Presidente dell’Istituto n. 5/2020 del 05/03/2020, con il quale, al fine di 

contribuire al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta, in 

attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 del D.P.C.M. 4 marzo 2020, la sospensione delle 

attività didattiche relative a tutti i corsi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di 

Livorno dalla data di esecutività del decreto fino al 15 marzo 2020, ferma in ogni caso la possibilità 

di svolgimento di attività formative a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità;  

Atteso che il decreto del Presidente n. 5/2020 prevede che esso sia  sottoposto a ratifica da 

parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile; 

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge                

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 

dell’08/03/2020, e, segnatamente, l’art. 1, comma 1, lettera h),  con il quale è stata ribadita la 

sospensione fino al 15 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale delle attività didattiche e della 

frequenza delle attività di formazione superiore, tra l’altro, nelle Istituzioni di Alta Formazione 

Artistica Musicale e Coreutica; 

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 09/03/2020 e, segnatamente, l’art. 1, comma 

1, ai sensi del quale “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le 

misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono 

estese all'intero territorio nazionale” e l’art. 2, comma 1, in forza del quale “Le disposizioni del 



presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 

2020”; 

Visto il decreto del Presidente dell’Istituto n. 6/2020 del 10/03/2020, con il quale, al fine di 

contribuire al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta, in 

attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M.  9 marzo 2020, la proroga fino al 3 aprile 2020  

della sospensione delle attività didattiche e di formazione relative a tutti i corsi dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, precedentemente disposta con decreto                      

n. 5/2020 del 05/03/2020 per il periodo 5 marzo 2020 - 15 marzo 2020, ferma in ogni caso la 

possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, con  particolare riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità; 

 Ritenuto di concordare con le motivazioni e con i contenuti dei decreti del Presidente                   

n. 5/2020 del 05/03/2020  e n. 6/2020 del 10/03/2020, e, pertanto, di  procedere alla ratifica degli 

stessi; 

Sentito il Direttore amministrativo, il quale esprime, ai sensi dell’art.19, comma 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 ratificare i decreti del Presidente n. 5/2020 del 05/03/2020  e n. 6/2020 del 10/03/2020 di 

approvazione, in via d’urgenza, della sospensione delle attività didattiche e di formazione 

relative a tutti i corsi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, 

rispettivamente, per il periodo 05/03/2020 – 15/03/2020 e per il periodo 16/03/2020 -  

03/04/2020; 

 

2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla RSU dell’Istituto; 

 

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line dell’Istituto, ai sensi 

dell’articolo 37,  comma 1 dello Statuto; 

 

4) 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.to Marco Luise                F.to  Marco Menicagli 
 
 

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.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì  06/04/2020 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
            F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì  02/04/2020 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 02/04/2020 
 
        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.to Marco Menicagli 
Livorno, lì  02/04/2020 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
           F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì 02/04/2020 
 
 


