
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE  DELLA SEDUTA  DEL  18 LUGLIO  2012 

L’anno  2012,  il  giorno diciotto  del  mese  di  luglio  alle  ore  08.30   presso  la  sede  dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” in  Livorno – Via G. Galilei, 40   -  Sala dei Benefattori - 
si è riunito il   Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:

1. Determinazione dell’importo della tassa per l’ammissione agli esami finali di diploma dei 
candidati privatisti. 

2. Approvazione  schema di  convenzione  per  l’istituzione  del  Liceo  musicale  e  coreutico  - 
Sezione  Musicale  presso  l’ISIS  Commerciale,  Artistico,  Grafico  e  Musicale  “Luciano 
Bianciardi” di  Grosseto, ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.   

3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Sigg.ri:
Giulio Cesare Ricci  - Presidente dell’Istituto
Stefano Agostini - Direttore dell’Istituto
Luca Baroncelli - Consigliere designato dalla Provincia di Livorno
Paola Jarach Bedarida - Consigliere designato dal Comune  di Livorno
Paolo Tommasi -  Consigliere designato dal Consiglio accademico
Marco Pelosini - Consigliere esperto di amministrazione
Massimo Ferrini - Consigliere designato dalla Consulta degli studenti.
 

Assistono alla seduta il Dott. Marco Menicagli, Direttore amministrativo dell’Istituto, con funzioni 
di  segretario  verbalizzante  e  il  Rag.  Alessandro  Freschi,  Responsabile  del  Servizio  finanziario 
dell’Istituto.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, alle ore 08.40 dichiara aperta la seduta, passando 
alla discussione di quanto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 23/2012: Determinazione dell’importo della tassa per l’ammissione agli esami 
finali di diploma dei candidati privatisti. 

Prende la parola il Direttore dell’Istituto, M° Stefano Agostini, il quale informa il Consiglio 
di amministrazione  che, con  Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
del 04 luglio 2012, è stata consentita ai candidati privatisti, fino all'anno accademico 2012/2013 ed 
anche nella sessione straordinaria invernale, l'ammissione agli esami finali di diploma secondo il 
previgente ordinamento didattico.
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A tal  proposito,   i  direttivi  delle  Conferenze  dei  Direttori  e  dei  Presidenti  degli  Istituti  
Superiori di Studi Musicali hanno dato indicazione di determinare in un importo non inferiore ad 
€  600,00  l’ammontare della tassa per l’iscrizione all’esame finale di diploma da corrispondere da 
parte dei candidati privatisti.

Dopo  ampia  discussione,   il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera  all’unanimità  di 
determinare in € 600,00  l’importo della tassa di iscrizione all’esame finale di diploma, secondo il  
previgente ordinamento didattico, da corrispondere da parte dei candidati privatisti che intendano 
sostenere detto esame presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali  “P. Mascagni” di Livorno fino 
all'anno accademico 2012/2013, ivi compresa la sessione straordinaria invernale.

Deliberazione  n.  24/2012:  Approvazione  schema di  convenzione  per  l’istituzione  del  Liceo 
musicale  e  coreutico  -   Sezione  Musicale  presso  l’ISIS Commerciale,  Artistico,  Grafico  e 
Musicale “Luciano Bianciardi” di  Grosseto, ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.   

Il  Direttore Amministrativo richiama preliminarmente il  fatto che,  per motivi  di urgenza 
connessi con l’attivazione della sezione musicale del Liceo Musicale e Coreutico entro la data di 
inizio dell’a.s. 2012/2013,  lo schema di convenzione è stato trasmesso a mezzo posta elettronica a 
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ai fini dell’ottenimento del  preventivo assenso 
o del preventivo  diniego alla stipula della convenzione stessa, e che i componenti del Consiglio di 
Amministrazione hanno espresso all’unanimità parere favorevole alla stipula della convenzione.

 Il Direttore Amministrativo informa che la stipula della convenzione tra l’Istituto Musicale 
“P. Mascagni” e l’I.S.I.S. “Luciano Bianciardi” di  Grosseto sarà effettuata entro la data del 20 
luglio 2012 e che la convenzione sarà sottoscritta dal Direttore dell’Istituto, ai sensi dell’art.  18, 
1° comma dello Statuto. 

Il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera  all’unanimità  di  approvare  lo  schema  di 
convenzione tra l’Istituto Musicale “P. Mascagni” e l’I.S.I.S. Commerciale,  Artistico,  Grafico e 
Musicale “Luciano Bianciardi” di  Grosseto, relativa all’istituzione della sezione musicale del Liceo 
Musicale  e Coreutico presso il medesimo l’I.S.I.S. “Luciano Bianciardi”  di  Grosseto,  nel testo 
allegato alla deliberazione n. 24/2012 per formarne parte integrante e sostanziale.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Il  Consiglio  di  Amministrazione,  all’unanimità, dichiara le  suindicate  deliberazioni 
immediatamente esecutive ai sensi dell’articolo 37, 2° comma dello Statuto e dispone l’affissione 
delle stesse all’Albo Pretorio dell’Ente, ai sensi dell’art. 37,  1° comma dello Statuto,  nonché la 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto.

Alle  ore  09.10,  esaurita  la  discussione  degli  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno  ed 
effettuate le comunicazioni  elencate in sede di  convocazione del  Consiglio di Amministrazione, il 
Presidente dichiara sciolta la seduta.  
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