
Deliberazione n. 29/2012  del  02 ottobre 2012

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività dell’anno accademico 2012/2013.

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Ritenuto di stabilire gli indirizzi generali relativi all’attività didattica dell’anno accademico 
2012/2013;

Vista la propria deliberazione n. 12 del 30/04/2012 con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2012;

Tenuto conto che, durante la gestione, debbono essere costantemente garantiti gli equilibri di 
bilancio;

Ritenuto  di  provvedere,  per  il  prossimo anno accademico  2012/2013,  all’attivazione  dei 
corsi  istituzionali  del  vecchio  ordinamento,  del  biennio  e  triennio  superiore  e  dei  corsi  pre-
accademici  di  formazione musicale  di  base,  nonché all’attivazione  dei corsi  non istituzionali  di 
esercitazioni corali per adulti e di propedeutica musicale; 

Tenuto  conto  che  le  risorse  ordinarie  di  bilancio  sono  prioritariamente  destinate 
all’espletamento  delle  attività  istituzionali,  mentre  all’attivazione  dei  corsi   non istituzionali  di 
esercitazioni  corali  per  adulti  e  di  propedeutica  musicale  sono  destinate  risorse  appositamente 
versate dagli studenti iscritti;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6 e sue successive mm. ii.;

Dato  atto  che,  per  l’espletamento  dei  corsi  pre-accademici  e  dei  corsi  non istituzionali, 
secondo quanto disposto dall’art. 46 della Legge 6 agosto 2008,  n. 133 e dalla Circolare n. 2/2008 
del Dipartimento  della  Funzione Pubblica,  nonché sulla  base del  Regolamento  che disciplina  il 
ricorso ad incarichi di collaborazioni di questo Istituto – approvato con Decreto del Presidente n. 13 
del 28/10/2008 - laddove non siano reperibili adeguate figure nell’ambito della dotazione organica 
dell’Istituto, si provvederà con incarichi esterni di docenza tramite apposite graduatorie;

Considerato,  infine,  che,  per  il  corretto  funzionamento  dell’Istituto,  si  prevede, 
compatibilmente con le risorse finanziarie presenti in bilancio, l’affidamento dei seguenti ulteriori 
incarichi a soggetti esterni:

- assistenza informatica;
- assistenza alla biblioteca;
- manutenzione e funzionamento dell’organo “Agati – Tronci”;
- comunicazione delle attività istituzionale ed artistica dell’istituto

Rilevato che l’attuale dotazione organica dell’Istituto non prevede figure professionali che 
possono assolvere alle mansioni sopra indicate;

Acquisito, in merito a quanto sopra, il parere del Direttore dell’Istituto;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima



con votazione unanime espressa in forma palese

d e l i b e r a

1) di approvare  le seguenti linee di indirizzo relative all’anno accademico 2012/2013:

a) assicurazione,  nel  miglior  modo  possibile  ed  in  via  prioritaria,  dell’attività 
istituzionale, costituita dai corsi del vecchio ordinamento, dai corsi del biennio e del 
triennio  superiore  e  dai  corsi  pre-accademici  di  formazione  musicale  di  base 
mediante attribuzione delle ordinarie risorse di bilancio;

b) effettuazione  dei  corsi  non  istituzionali  di  esercitazioni  corali  per  adulti  e  di 
propedeutica  musicale,  finanziati  dalle  rette  appositamente  versate  dagli  studenti 
iscritti;

c) eventuale  conferimento  a  soggetti  esterni  degli  incarichi  di  docenza  e  degli  altri 
incarichi descritti  in narrativa;

d)  rispetto degli equilibri di bilancio,  anche mediante  azioni che tendano ad assicurare 
il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed 
economicità sanciti  dall’art.1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) di incaricare i competenti uffici dell’Istituto di predisporre gli atti amministrativi necessari 
all’attuazione degli indirizzi di cui al punto 1);  

3) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  affissa  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  ai  sensi 
dell’art. 37, comma 1 dello Statuto;

4) di  dichiarare  all’unanimità,  ai  sensi  dell’art.  37,  comma  2  dello  Statuto,  la  presente 
deliberazione immediatamente esecutiva.
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