
       determinazione n. 119/2012 del 12/11/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto: Corsi del biennio e del triennio superiore a.a. 2012/2013. Affidamento incarichi di 
insegnamento a docenti esterni. Impegno di spesa

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del  Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/04/2012 con la 
quale è stato conferito allo scrivente, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto di questo Istituto, l’incarico 
di Direttore Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno per 
il  periodo 01/05/2012 – 30/04/2013;

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

Vista la deliberazione n. 29 del 2 ottobre 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione 
ha fornito l’atto di indirizzo per le attività dell’anno accademico 2012/2013;

Vista  la  deliberazione  n.  41  del  19  dicembre  2012  con  la  quale  il  Consiglio  di 
Amministrazione ha approvato il piano didattico relativo ai corsi istituzionali dell’a.a. 2012/2013, 
ivi compresi i corsi del biennio e del triennio superiore;

Vista la determinazione n. 118 del 12/11/2012 del Direttore con la quale sono stati conferiti 
gli incarichi di insegnamento a docenti esterni per i corsi in oggetto;

Ritenuto necessario procedere all’imputazione della spesa conseguente all’affidamento dei 
predetti incarichi;

Tenuto conto che, sulla stregua di quanto già avvenuto per gli anni passati, al fine di dare 
completa  applicazione  alle  attività  dell’Istituto  Musicale  P.Mascagni  di  Livorno,  sono  state 
inoltrate, apposite istanze alla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno al fine di ottenere alcuni 
finanziamenti, tra cui quelli destinati a master classes, conferenze e corsi annuali del biennio e del  
triennio specialistico in “discipline musicali” e all’espletamento di attività di educazione musicale;

Richiamate le determinazioni  del Direttore Amministrativo  n.  78/13.10.2011 e n.  84 del 
02/08/2012;

Tenuto conto che, per far fronte alla spesa conseguente al conferimento degli insegnamenti 
nei corsi in esame, quantificata in  €. 57.675,00 (oneri riflessi e IRAP inclusi), è possibile attingere,  
in parte, dai predetti fondi;

d e t e r m i n a

1 – di prendere atto del conferimento, da parte del Direttore dell’Istituto con proprio atto n. 118 del 
12/11/2012, degli incarichi di insegnamento per i corsi in oggetto, mediante stipula di contratti di 
collaborazione  coordinata  e  continuativa  e/o  di  natura  professionale,  ai  docenti  esterni  indicati 
nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 – di  dare  atto  che la  spesa conseguente,  ammontante  ad €.  57.675,00 (oneri  riflessi  e  IRAP 
inclusi), trova copertura finanziaria nel modo seguente:

- €. 20.000,00 sul cap. 550 R.P. 2012; 
- €. 2.500,00 sul cap. 495 R.P. 2011;
- €. 3.600,00 sul cap. 530 R.P.2011;
- €. 2.100,00 sul cap. 570 R.P. 2012;
- €. 3.800,00 sul cap. 590 R.P. 2011;
- €. 2.500,00 sul cap. 590 R.P. 2012;
- €. 23.175,00 sull’intervento 2 “Interventi diversi” U.P.B. 1 “Uscite per prestazioni istituzionali del 
bilancio 2013 in corso di approntamento, che saranno formalmente impegnati;

3  -  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per 
l’acquisizione del visto di cui all’art. 18 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità di questo Istituto;

4 – di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 
norme previste in materia.

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Marco Menicagli
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Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" -  Livorno
Via Galilei 40 -  57122 Livorno 

tel 0586.403724 fax 0586 426089
 http://www.istitutomascagni.it/ - segreteria@istitutomascagni.it

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO A. A. 2012-13

DOCENTI ESTERNI

ore docente
Canto jazz 80 Maria Patti
Chitarra jazz 170 Franco Ceccanti
Pianoforte jazz 180 Piero Gaddi
Sassofono jazz 70 Mirko Guerrini
Teoria della musica/Ear training I – II 60 Mirko Guerrini
Batteria e percussioni jazz 30 Franco Petreni
Semiografia musica contemporanea 10 Franco Petreni
Storia del jazz 40 Francesco Martinelli
Storia del jazz e della popular music 30 Francesco Martinelli
Teorie della percezione sonora e musicale, teorie 
dell’ascolto

30 Salvo Marcuccio

Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento 
(strumenti a fiato)

20 Alessandro Onerati

Diritto e legislazione dello spettacolo 30 docente da nominare
Ambienti esecutivi e di controllo per il live electronics 30 Tommaso Dini
Inglese 60 centro linguistico
Informatica musicale 30 docente da nominare
Fisiopatologia dell’esecuzione musicale 20 docente da nominare
Forme della poesia per la musica 35 Alessandra Fiori
Storia del teatro musicale 30 Alessandra Fiori
Storia del teatro musicale contemporaneo 25 Alessandra Fiori
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