
 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 29/2017 

 

Oggetto: Nucleo di Valutazione Triennio 2017/2020 

 
L’anno duemiladiciassette il 28 del mese di novembre alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X  

 Totali 4 1 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. 

n. 96 del 14.03.2005, con specifico riferimento all’art. 11;  
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Viste le note M.I.U.R. A.F.A.M. prott. nn. 7726 del 31.10.2008 e 195 del 13.01.2009, in merito alla costituzione dei Nuclei di 

Valutazione; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 157/2005 del 23.09.2005, di approvazione delle Norme per la costituzione del Nucleo di Valutazione; 

- Visto il Decreto Direttoriale n. 2530 del 03.07.2017, di indizione delle elezioni per la designazione del Docente del Conservatorio di 

Genova Membro interno del Nucleo di Valutazione per il triennio accademico 2017/2020 e preso atto dell’esito delle elezioni stesse, 
svoltesi nel corso della seduta del Collegio dei Professori del 03.10.2017, che hanno individuato il Prof. Massimo Paderni; 

- Viste le candidature pervenute dai seguenti tre nominativi, quali possibili esperti esterni candidati a ricoprire il ruolo di Membri del 

Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Genova per il triennio accademico 2017/2020: Dott.ssa Carla Sira Carrassi - Prof.ssa 

Sabrina Marzagalli - Prof. Giulio Angelucci; 

- Sentito il Collegio dei Professori, nella seduta del 03.10.2017; 

- Sentito il Consiglio Accademico, che si è espresso con Delibera n. 37/2017 del 09.11.2017,  

- Valutate comparativamente la diverse qualificazioni ed esperienze nel campo della valutazione dei nominativi suddetti, alla luce delle 

esigenze del Conservatorio; 

- Visti inoltre: 

 l’incarico di esperto della valutazione delle istituzioni AFAM, conferito dall’ANVUR al Prof. Giulio Angelucci, 

 l’incarico attualmente ricoperto dalla Prof.ssa Sabrina Marzagalli, quale componente interno del Nucleo di Valutazione 

dell’Accademia Ligustica di Genova, con la prospettiva di condividere le esigenze dei due Istituti nell’ambito del Politecnico delle 
Arti di Genova; 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

 

di costituire - per il triennio accademico 2017/2020 - il Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova, 
composto dai seguenti nominativi: 

1. Membro Interno: Prof. Massimo Paderni; 

2. Membro Esterno: Prof.ssa Sabrina Marzagalli;  

3. Membro Esterno: Prof. Giulio Angelucci. 

Il Conservatorio assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, 

nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.  

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 30/2017 

 

Oggetto: Convenzione di Cassa 2018/2021 

 
L’anno duemiladiciassette il 28 del mese di novembre alle ore 10:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

5. Mila Ogliastro  Rappr. Studente  X  

 Totali 4 1 
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132, con particolare riferimento all’art. 30; 

- Vista l’esigenza di affidare ad un istituto di credito il servizio di cassa, stante l’imminente scadenza dell’attuale rapporto in data 

31.12.2017; 

- Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, con particolare riferimento agli artt. 36 e 95; 

all’unanimità dei presenti, salvo l’astensione del Prof. Giuseppe Pericu, 
DELIBERA 

di autorizzare lo svolgimento di una gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, con le seguenti esigenze: 

 Convenzione della durata di anni 4, dal 01.01.2018 al 31.12.2021. 

 Gara estesa ai seguenti cinque istituti di credito che possiedono uno sportello bancario già attivo sul territorio del Comune di Genova: 

Popolare di Sondrio, Carige, Intesa Sanpaolo, Poste italiane e Carispezia. 

 Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, con valutazione demandata ad apposita Commissione di 

gara costituita dal Prof. Roberto Iovino, dal Dott. Raffaele Guido, dal Direttore di Ragioneria (in attesa di nomina ministeriale) o, in sua 

assenza, dal Prof. Bruno Bertone. 

 Responsabile del Procedimento: Dott. Raffaele Guido. 

 Nel disciplinare di gara si indicherà anche l’intenzione di aderire al sistema Pagopa, con la richiesta successiva di un’offerta 
all’aggiudicatario della gara. Nel caso detta offerta non sarà ritenuta congrua, il Conservatorio si riserverà di rescindere il contratto, 

senza penalità. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Raffaele Guido  

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 31/2017 

 

Oggetto: Bilancio Preventivo E.F. 2018 - Relazione Direttoriale 

 
L’anno duemiladiciassette il 18 del mese di dicembre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 4  
Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

comma 3 e 4; 

- Visto il C.C.I.N. del 12.07.2011 relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni dell’A.F.A.M., con specifico riferimento agli artt. 3 

e 5; 

- Visto il Regolamento Interno per le procedure di attribuzione di attività didattica aggiuntiva ai docenti, approvato con Delibera 

Consiliare n. 53/2011 del 10.11.2011; 

- Valutata la Relazione prot. n. 4571/IIIQ del 14.12.2017, con la quale il Direttore del Conservatorio indica i programmi e le esigenze alla 

luce delle quali impostare il Bilancio di Previsione relativo all’Esercizio Finanziario 2018; 
- In attesa di verificare le risorse e le entrate effettivamente disponibili; 

- In attesa dell’approvazione del Bilancio Preventivo E.F. 2018, 
all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA (31/2017) 
di approvare la Relazione Direttoriale prot. n. 4571/IIIQ del 14.12.2017 di cui alla premessa, in merito ai programmi ed alle esigenze 

relative all’E.F. 2018, prevedendo l’approvazione del Bilancio Preventivo nel corso della prima seduta utile di gennaio 2018. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 1/2018 

 

Oggetto: Bilancio Preventivo E.F. 2018 

 

L’anno duemiladiciotto il 30 del mese di gennaio alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

comma 3 e 4; 

- Pur in assenza di specifiche indicazioni da parte del M.I.U.R., in tema di predisposizione del Bilancio Preventivo E.F. 2018; 

- Viste le note M.I.U.R. A.F.A.M. prott. nn. 4691 del 13.12.2002 e 6694 del 14.09.2007, in materia di utilizzo del Fondo Avanzo di 

Amministrazione; 

- Vista l’assegnazione disposta dal M.I.U.R., per l’E.F. 2017, a titolo di fondo funzionamento ordinario: € 80.748,00; 

- Visto l’esito dei contributi versati dagli Studenti Interni nell’E.F. 2017 e nella prospettiva dell’attivazione dei nuovi Corsi Biennali 

Ordinari e dei Corsi Propedeutici, a decorrere dall’a.a. 2018/2019; 

- Visto il C.C.I.N. del 12.07.2011 relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni dell’A.F.A.M., con specifico riferimento agli artt. 3 

e 5; 

- Visto il Regolamento Interno per le procedure di attribuzione di attività didattica aggiuntiva ai docenti, approvato con Delibera 

Consiliare n. 53/2011 del 10.11.2011; 

- Vista la Relazione prot. n. 4571/IIIQ del 14.12.2017, con la quale il Direttore del Conservatorio indica i programmi e le esigenze alla 

luce delle quali impostare il Bilancio di Previsione relativo all’Esercizio Finanziario 2018, approvata con Delibera Consiliare n. 31/2017 

del 18.12.2017; 

- Visti in particolare: 

� l’esigenza di destinare adeguate risorse finanziare al pagamento delle ore di didattica aggiuntiva che saranno svolte per il 

funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, relativamente all’a.a. 2017/2018, 

� la necessità di stanziare adeguate risorse per coprire gli oneri derivanti dall’utilizzo della sede aggiuntiva di Palazzo Senarega; 

- Valutato che i programmi e le esigenze indicate nella suddetta Relazione hanno sufficienti coperture finanziarie di massima; 

- Essendo necessario prevedere, per realizzare al meglio tutte le esigenze dell’Istituto evitando di dover operare dei tagli sulle spese: 

� il pieno utilizzo del Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017, 

� il reperimento di ulteriori fondi da enti e privati; 

- Esaminati gli Allegati nn. 1, 2, 3 e 4, i Prospetti B e C ed il Preventivo Decisionale EE.FF. 2019/2020, relativi al Bilancio di Previsione 

per l’Esercizio Finanziario 2018; 

- Preso atto dell’ammontare complessivo del Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017, come risultante dal Prospetto C allegato 

al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018; 

- Vista la necessità di reimputare su vari Capitoli di Uscita tutte le economie al 31.12.2017, per far fronte alle spese programmate 

dell’Esercizio 2018, con risorse da utilizzare prioritariamente rispetto alla imputazione dei contributi ministeriali;  

- Data lettura della Relazione del Presidente; 

- Visto il Verbale n. 92 del 29.01.2018 dei Revisori dei Conti del Conservatorio, concernente il controllo preventivo all’approvazione del 

Bilancio di Previsione Esercizio 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. L’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018, secondo le seguenti risultanze generali: 

 ENTRATE USCITE 

TITOLO I - Entrate e Spese Correnti € 383.143,63 € 507.059,95 

TITOLO II - Entrate e Spese in Conto Capitale € 11.443,65  € 13.761,83 

TITOLO III - Partite di Giro € 51.500,00 € 51.500,00 

Prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione € 126.234,50 - 

Totali € 572.321,78 € 572.321,78 
 

2. Il Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017, come di seguito descritto: 
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3. Il prelevamento dell’intero ammontare del suddetto Fondo - con reimputazioni contestuali al Bilancio di Previsione 2018 - da imputare 

ai Capitoli 1201, 1202 e 1203 di Entrata ed a Capitoli di Uscita vari, secondo le seguenti risultanze: 

⋅ Cap. 1201: Avanzo di Amministrazione Vincolato:   €   91.141,11 

⋅ Cap. 1202: Amministrazione Vincolato agli Interventi di Edilizia:  €     1.284,18 

⋅ Cap. 1203: Avanzo di Amministrazione Non Vincolato:   €   33.809,21 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva, fermo restando le eventuali osservazioni formulate da parte del M.I.U.R.. Il Bilancio 

Preventivo è trasmesso al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con modalità telematiche. 
 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fondo di Cassa al 31.12.2017 € 130.208,55 

Residui Attivi Accertati al 31.12.2017 €     6.694,03 

TOTALE ATTIVO € 136.902,58 

Residui Passivi Impegnati al 31.12.2017 € 10.668,08 

Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2017 € 126.234,50 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 2/2018 

 

Oggetto: Stanford University Wind Orchestra 

 

L’anno duemiladiciotto il 30 del mese di gennaio alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R. X  

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

comma 3 e 4; 

- Visto il progetto di collaborazione con la Stanford University Wind Orchestra, approvato dal Consiglio Accademico; 

- Visto la successiva richiesta del Direttore della Stanford University Wind Orchestra di includere, all’esito di apposita selezione, tre 

Studenti del Conservatorio in tutta la tournée che l'Orchestra farà a giugno 2018; 

- Visto che l’iniziativa costituisce motivo di orgoglio per il Conservatorio, con ricaduta positiva per l'immagine e la promozione 

dell'Istituto; 

- Considerato che Il Prof. Gianangeli, promotore della iniziativa, evidenzia che tutti i costi saranno a carico dell'università americana, 

dovendo il Conservatorio rimborsare solo il viaggio dei tre ragazzi dall'Italia a Valencia il 19.06.2018, nonché il viaggio di ritorno 

degli stessi da Bolzano il 30.06.2018 a fine tournée, per un onere complessivo di circa € 300,00; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

L’approvazione della spesa di cui alla premessa, con costi gravanti sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 254 Uscita nella misura massima di € 300,00. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 3/2018 

 

Oggetto: Regolamenti Borse di Studio a.a. 2017/2018 

 

L’anno duemiladiciotto il 13 del mese di marzo alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

commi 3 e 4; 

- Vista l’esigenza di regolamentare le borse di studio destinate a Studenti del Conservatorio di Genova per l’a.a. 2017/2018, seguito dei 

precedenti anni accademici; 

- Vista, inoltre, l’ulteriore proposta di borsa di studio “Elisa e Mattia Menta”, secondo l’intenzione espressa dal donatore, Sig.ra 

Barisone, mamma dei due giovani cui la borsa è intestata; 

- Fatte salve le determinazioni che il Consiglio Accademico assumerà nella seduta prevista per il 23.03.2018; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare i Regolamenti per le seguenti Borse di Studio relative all’a.a. 2017/2018, secondo gli stessi criteri di massima già in atto 

nei precedenti anni accademici: 

� “Opera Pia Conservatorio Fieschi” - gruppi di musica da camera; 

�  “Fondazione Giorgio e Lilli Devoto” - composizione musicale; 

� “Giuseppe Ponta” - classi di pianoforte. Rispetto ai precedenti Regolamenti sono introdotte le seguenti modifiche: 

- Borsa per Merito: Il vincitore non potrà partecipare al procedimento concorsuale nei successivi due anni accademici. 

L’ammontare della borsa per merito è costituito dalla somma complessiva di € 2.000,00 ed è indivisibile. 

- Ulteriori Borse: due borse di studio del valore di € 900, 00 ciascuna destinata a studenti iscritti ai Corsi Accademici di Primo e 

Secondo Livello oppure ai Corsi superiori del Vecchio Ordinamento (Cat. A); due borse di studio del valore di € 500,00 

ciascuna destinata a studenti iscritti ai Corsi Preaccademici oppure ai Corsi Inferiori e Medi del Vecchio Ordinamento (Cat. 

B); 

� “Prof. Renzo Mantero” - classi di pianoforte, violino, viola, violoncello e arpa. 

2. Di approvare, inoltre, il Regolamento per la nuova Borsa di Studio “Elisa e Mattia Menta”, relativamente all’a.a. 2017/2018. La 

procedura, dedicata a Studenti iscritti nelle classi di canto lirico, prevede l’assegnazione di due borse di studio del valore, 

rispettivamente di € 600,00 ed € 400,00, assegnate per merito all’esito di apposita prova. 

I suddetti Regolamenti entreranno in vigore - successivamente a conforme delibera del Consiglio Accademico - dalla pubblicazione 

all’Albo e sul sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it. I costi di cui alla presente Delibera graveranno sulla U.P.B. 

1.2.1 Cap. 258 Uscita. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 4/2018 

 

Oggetto: Quote di Iscrizione Studenti a.a. 2018/2019 

 

L’anno duemiladiciotto il 13 del mese di marzo alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

commi 3 e 4; 

- Vista l’esigenza di regolamentare le quote di iscrizione degli Studenti all’a.a. 2018/2019; 

- In attesa della attivazione dei nuovi corsi Triennali, Biennali e Propedeutici; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

1. Di confermare, per l’a.a. 2018/2019, le quote di ammissione, immatricolazione e re-iscrizione a carico degli Studenti, previste per 

l’a.a. 2017/2018 con Delibera Consiliare n. 3/2017 del 29.03.2017. 

2. Di riservarsi di approvare nuove quote a seguito dell’attivazione dei nuovi Corsi Triennali, Biennali e Propedeutici, in attesa della 

emanazione di Decreto Ministeriale e della conseguente definizione dell’offerta didattica del Conservatorio di Genova. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 5/2018 

 

Oggetto: DONAZIONE PEDANA VIOLONCELLO 

 

L’anno duemiladiciotto il 13 del mese di marzo alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 5 

commi 3 e 4; 

- Vista la proposta della Sig.ra Margherita Pasculli, vedova del violoncellista Sergio Bonfanti, di donazione al Conservatorio di una 

pedana per violoncellista di legno, della misura di cm 188x90x16, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

Di accettare la proposta di donazione di cui alla premessa, assegnando alla pedana il valore prudenziale di € 100,00. Tale Delibera è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 6/2018 
 

Oggetto: Conto Consuntivo E.F. 2017 
 

L’anno duemiladiciotto il 20 del mese di aprile alle ore 16:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 15 marzo 2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 

29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132 con particolare riferimento agli artt. 34, 36 e 37; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2017; 

- Viste le risultanze contabili dell’E.F. 2017; 

- Visti in particolare i seguenti documenti contabili: 

. All. 5 - Rendiconto Finanziario Decisionale (Entrate), 

. All. 5 - Rendiconto Finanziario Decisionale (Uscite), 

. All. 6 - Rendiconto Finanziario Gestionale (Entrate), 

. All. 6 - Rendiconto Finanziario Gestionale (Uscite), 

. All. 7 - Situazione Amministrativa, 

. All. 8 - Stato Patrimoniale, 

. Relazione Illustrativa del Presidente, 

. Verbale del Collegio dei Revisori n. 94 del 18.04.2018, 

all’unanimità dei presenti,    

DELIBERA 
l’approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2017 secondo le risultanze dei documenti contabili di cui alla premessa della presente Delibera, come di 

seguito riassunto 

RIEPILOGO ENTRATE 
 

Somme previste per l’Esercizio Finanziario 2017 € 564.262,78 

Incremento € 62.480,28 

Decremento € 0,00  

Previsione Definitiva € 626.743,06  

Somme Effettivamente Riscosse € 455.694,29  

Somme Rimaste da Riscuotere € 2.794,03  

Totale Somme Riscosse e Rimaste da Riscuotere € 458.488,32 

Differenza rispetto alla Previsione Definitiva - € 168.254,74 
 

 

RIEPILOGO USCITE 
 

Somme previste per l’Esercizio Finanziario 2017 € 564.262,78 

Incremento € 77.698,50 

Decremento € 15.128,22 

Previsione Definitiva € 626.743,06 

Somme Effettivamente Pagate € 448.624,73  

Somme Rimaste da Pagare € 7.641,87 

Totale Somme Pagate e Rimaste da Pagare € 456.266,60 

Avanzo di Competenza al 31.12.2017 + € 2.221,72 
 

Il Conto Consuntivo E.F. 2017, con i relativi Allegati, è trasmesso al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con le prescritte modalità telematiche. Tale 

Delibera è immediatamente esecutiva.  

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

  



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 7/2018 

 

Oggetto: Prime Variazioni di Bilancio E.F. 2018 

 

L’anno duemiladiciotto il 20 del mese di aprile alle ore 16:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132 - con specifico riferimento all’art. 11, in merito a 

Assestamento, Variazioni e Storni al Bilancio; 

- Visti i seguenti contributi: 

� contributo della Fiera di Genova s.p.a. per la partecipazione del Conservatorio all’edizione 2018 della manifestazione “Antiqua”: € 

500,00, 

� contributo della Cooperativa Officine del Levante di Levanto (SP), per un concerto organizzato dal Conservatorio il 06.04.2018 

presso la Chiesa di S. Andrea: € 1.000,00, 

� contributo della Sig.ra Maria Giovanna Bragantini, per la borsa di studio “Prof. Renzo Mantero” a.a. 2016/2017: € 438,50, 

- Vista la necessità di apportare le seguenti variazioni in aumento, valutate le attuali esigenze di accrescimento dei Capitoli di Bilancio: 

� U.P.B. 1.2.1 Cap. 254 Uscita, per la partecipazione di Studenti del Conservatorio a manifestazioni nazionali ed internazionali, 

� U.P.B. 1.2.6 Cap. 502 Uscita, per esigenze di varia natura, 

� U.P.B. 1.2.1 Cap. 258 Uscita, per le borse di studio; 

- Visto il parere preventivo positivo dei Revisori dei Conti, rilasciato con Verbale n. 96 del 18.04.2018; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Le seguenti Prime Variazioni di Bilancio in aumento - Esercizio Finanziario 2017 - per complessivi € 1.938,50, da imputare ai seguenti 

Capitoli: 
 

 

Capitolo di Entrata Soggetto Erogatore Importo € Capitoli di Uscita Importo € 

352 - Contributi Finalizzati a Particolari 

Progetti 

Fiera di Genova 

s.p.a. 
500,00 

254 - Viaggi Didattici, Scambi Culturali, 

Partecipazione Manifestazioni Nazionali ed 
Internazionali 

500,00 

352 - Contributi Finalizzati a Particolari 

Progetti 

Cooperativa Officine 

del Levante 
1.000,00 502 - Fondo di Riserva 1.000,00 

353 - 

Borse di Studio, Premi di Studio, Sussidi e A

ssistenza Studenti 

Sig.ra Maria 

Giovanna Bragantini 
438,50 

258 - Borse di Studio, Premi di Studio, Sussidi e 

Assistenza Studenti 
438,50 

Totale 1.938,50  1.938,50 
 

Tale Delibera sarà inviata al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con modalità telematiche, corredata dal parere preventivo del Collegio dei 

Revisori. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 8/2018 

 

Oggetto: Nucleo di Valutazione Triennio 2018/2021 

 

L’anno duemiladiciotto il 20 del mese di aprile alle ore 16:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. 

n. 96 del 14.03.2005, con specifico riferimento all’art. 11;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Viste le note M.I.U.R. A.F.A.M. prott. nn. 7726 del 31.10.2008 e 195 del 13.01.2009, in merito alla costituzione dei Nuclei di 

Valutazione; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 157/2005 del 23.09.2005, di approvazione delle Norme per la costituzione del Nucleo di Valutazione; 

- Visto il Decreto Direttoriale n. 2530 del 03.07.2017, di indizione delle elezioni per la designazione del Docente del Conservatorio di 

Genova Membro interno del Nucleo di Valutazione per il triennio accademico 2017/2020 e preso atto dell’esito delle elezioni stesse, 

svoltesi nel corso della seduta del Collegio dei Professori del 03.10.2017, che hanno individuato il Prof. Massimo Paderni; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 29/2017 del 28.11.2018, con la quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione per il triennio 

accademico 2017/2020; 

- Viste le dimissioni rassegnate dai due Membri Esterni, Prof.ssa Sabrina Marzagalli e Prof. Giulio Angelucci; 

- Rendendosi necessario costituire il Nucleo di Valutazione per il triennio 2018/2021; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 3464 del 15.03.2018, in merito alla Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione; 

- Viste le candidature pervenute dai seguenti due nominativi, quali possibili esperti esterni: Prof.ssa Sabrina Marzagalli - Prof. Giunio 

Luzzatto; 

- Confermato, quale Membro Interno, il Prof. Massimo Paderni; 

- Sentito il Consiglio Accademico, nella seduta del 09.04.2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

di costituire - per il triennio accademico 2018/2021 - il Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova, 

composto dai seguenti nominativi: 

1. Membro Interno: Prof. Massimo Paderni; 

2. Membro Esterno: Prof.ssa Sabrina Marzagalli; 

3. Membro Esterno: Prof. Giunio Luzzatto. 

Il Conservatorio assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, 

nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Tale Delibera è immediatamente 

esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

 



 

 

  
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 9/2018 
 

Oggetto: Personale T.A. a.a. 2018/2019 
 

L’anno duemiladiciotto il 20 del mese di aprile alle ore 16:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto l’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005, con 

particolare riferimento all’art. 8 comma 1 lett. c);  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi 

dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto A.F.A.M. del 16.2.2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), dell’11.4.2006 

(biennio economico 2004-2005) e del 04.8.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009); 

- In attesa della emanazione del Regolamento sul reclutamento previsto dall’art. 2 comma 7 lett. e) della Legge 21.12.1999 n. 508; 

- Viste le note M.I.U.R. A.F.A.M. prott. n. 8056/MGM del 11.12.2012, 7623/MGM del 27.11.2012 e 6039 del 11.07.2013, a tenore delle quali i 

candidati inclusi nelle graduatorie già adottate e non rientrati nel contingente delle assunzioni autorizzate per l’anno 2012 ai sensi del D.P.R. 

30.08.2012, saranno oggetto di una nuova richiesta di autorizzazione ad assumere ed hanno titolo a sottoscrivere contratti di lavoro a tempo 

determinato nel limite dei posti che risultano vacanti e/o disponibili nell’istituzione successivamente alle assunzioni a tempo indeterminato, a partire 

dall’a.a. 2012/2013; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 4288 del 05.04.2017 (organico a.a. 2017/2018), con particolare riferimento al Personale Amministrativo e Tecnico; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 5015 del 16.04.2018 organico a.a. 2018/2019, con particolare riferimento al Personale Amministrativo e Tecnico; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 20.04.2018, in merito alle eventuali modifiche dell’organico del Personale T.A.; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 4493 del 09.04.2018, relativa alla Stabilizzazione Assistenti e Coadiutori con decorrenza 1/11/2016. Graduatorie 

d’Istituto riservate al personale in servizio a tempo determinato; 

- Verificato che l’unico candidato alla suddetta stabilizzazione, che abbia maturato il requisito dei 24 mesi di servizio all’1.11.2016, è l’Assistente 

Area Seconda Sig. Alberto Lusci, tuttora in servizio presso il Conservatorio di Genova con contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-

time su posto vacante (requisito maturato effettivamente il 08.05.2015); 

- In attesa della nota M.I.U.R. relativa ai posti da destinare alla mobilità per l’a.a. 2018/2019, con particolare riferimento al Personale T.A.; 

- Ritenuto di rendere indisponibile al trasferimento per l’a.a. 2018/2019, il posto vacante ricoperto dall’Assistente Area Seconda Sig. Alberto Lusci 

con contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-time su posto vacante; 

- Viste le precedenti Delibere Consiliari nn. 25/2015 del 10.09.2015, 24/2016 del 13.09.2016 e 23/2017 del 19.09.2017, adottate dal Consiglio di 

Amministrazione relativamente agli aa.aa. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; 

- Visti i Decreti Presidenziali nn. 2441 del 22.05.2015, 2505 del 19.09.2016 e 2533 del 22.09.2017, con i quali - in attesa di ulteriori indicazioni 

ministeriali simili a quelle impartite con le note prott. nn. 8880 del 28.10.2013 per l’a.a. 2013/2014 e 3321 del 29.05.2014 e 4597 del 17.07.2014 per 

l’a.a. 2014/2015 - è stata approvata la Graduatoria di Istituto relativa al Personale T.A. a tempo determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di 

servizio anche non continuativi nelle Istituzioni A.F.A.M.; 

- Rendendosi opportuno aggiornare detta Graduatoria di Istituto, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di aggiornare come segue, al 31.10.2018, la Graduatoria d’Istituto per soli titoli di cui alla premessa, in merito al Personale attualmente in servizio a 

tempo determinato presso il Conservatorio di Musica di Genova, nel Profilo Assistente Area Seconda 
 

Candidato Titoli di Studio e Professionali Titoli di Servizio Punteggio Complessivo 

Lusci Alberto 0 33 33 
 

La Graduatoria sarà adottata con Decreto reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo del Conservatorio e sul sito web istituzionale del 

Conservatorio www.conspaganini.it. 

2. Di rendere indisponibile al trasferimento per l’a.a. 2018/2019, il posto vacante ricoperto dall’Assistente Area Seconda Sig. Alberto Lusci con 

contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-time su posto vacante. 
 

Tale Delibera, immediatamente esecutiva, sarà inviata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 10/2018 

 

Oggetto: Organico a.a. 2018/2019, Personale Docente e T.A.: Nota M.I.U.R. prot. n. 5015 del 16.04.2018 

 

L’anno duemiladiciotto il 20 del mese di aprile alle ore 16:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto l’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005, con particolare riferimento all’art. 8 comma 1 lett. c);  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto A.F.A.M. del 16.2.2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), 

dell’11.4.2006 (biennio economico 2004-2005) e del 04.8.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 

2008-2009); 

- In attesa della emanazione del Regolamento sul reclutamento previsto dall’art. 2 comma 7 lett. e) della Legge 21.12.1999 n. 508; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 5015 del 16.04.2018, avente ad oggetto Organico anno accademico 2018/2019. Personale docente, 

tecnico e amministrativo; 

- Visti i seguenti collocamenti a riposo dei dipendenti del Conservatorio Paganini, a decorrere dal 01.11.2018, con conseguente 

vacanza dei relativi posti in organico: 

� Personale Docente 

. Chitarra CODI/02: 1 posto, 

. Pianoforte CODI/21: 2 posti, 

. Storia della Musica e Storia dell’Estetica Musicale CODM/04: 1 posto, 

. Violino CODI/06: 1 posto, 

� Personale T.A. 

. Assistente Area Seconda: 1 posto; 

- Visti i pareri espressi dal Collegio dei Professori e dal Consiglio Accademico nelle sedute del 20.04.2018, in merito alla volontà di 

non modificare l’organico del Personale T.A. e del Personale Docente; 

- Pur comprendendo l’opportunità economica della conversione di alcune delle suddette cattedre, corrispondenti a discipline 

attualmente gestite con notevoli oneri da Docenti Esterni, con particolare riferimento a Canto Jazz e Chitarra Elettrica; 

- Pur tenendo conto del voto consultivo contrario del Direttore Amministrativo, motivato dalla suddetta opportunità economica; 

- Considerata l’imminente scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e ritenendo opportuno che il prossimo organo 

tenga conto delle esigenze di equilibrio economico, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

1. Di non proporre al M.I.U.R. modifiche di organico nell’ambito del Personale T.A. del Conservatorio di Musica di Genova, a 

decorrere dall’a.a. 2018/2019. 

2. Di non proporre al M.I.U.R. le seguenti modifiche di organico, nell’ambito del Personale Docente, a decorrere dall’a.a. 2018/2019. 

Tale Delibera, immediatamente esecutiva, sarà inviata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tramite piattaforma 

informatica del Cineca come da nota prot. n. 5015 del 16.04.2018 di cui alla premessa. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

 
 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 11/2018 

 

Oggetto: Manifesto degli Studi e Regolamento Pre-Accademici a.a. 2018/2019 - Approvazione Nuovi Bienni a.a. 2018/2019 - Convenzione 

Conservatorio Torino per Corso Direzione d’Orchestra 

 

L’anno duemiladiciotto il 20 del mese di aprile alle ore 16:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio di Genova adottato con Decreto Direttoriale n. 2160 del 05.02.2011, con particolare 

riferimento all’art. 6; 

- Vista l’esigenza di programmare l’attività didattica dell’a.a. 2018/2019; 

- Viste le precedenti Delibere Consiliari nn. 3/2017 e 4/2017 del 29.03.2017, relative all’a.a. 2017/2018; 

- Vista la Legge 13.07.2015 n. 107; 

- Visto il D. Lgs. 13.04.2017 n. 59; 

- Visto il D.M. M.I.U.R. n. 14 del 09.02.2018, in merito all’accreditamento dei nuovi diplomi accademici di secondo livello; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 12555 del 19.04.2018; 

- Visto il parare preventivo del competente CO.TE.CO. di cui al suddetto D.M. M.I.U.R. n. 14 del 09.02.2018; 

- Visti i pareri espressi dal Consiglio Accademico, con particolare riferimento alle Delibere nn. 10 e 11 del 09.04.2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di approvare, in vista dell’imminente adozione del Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019 da parte del Direttore, gli stessi contributi a carico 

degli Studenti, salvo le seguenti discipline: 

a) Discipline Barocche, affidate a Docenti Interni nell’ambito dei Laboratori, con le usuali quote di iscrizione a carico degli Studenti Esterni; 

b) Diploma di Primo Livello in Direzione d’Orchestra, con approvazione della convenzione con il Conservatorio di Torino a decorrere 

dall’a.a. 2018/2019, finalizzata all’adozione del percorso di studi già approvato dal M.I.U.R. ed in uso presso il Conservatorio di Torino. In 

particolare l’iscrizione annua è fissata in complessivi € 2.200,00 massimi ed è soggetta alle riduzioni di Legge sulla base della 

dichiarazione ISEE. Lo Studente ammesso verserà il 60% della quota suddetta (€ 1.320,00) al Conservatorio di Genova, e il 40% (€ 

880,00) al Conservatorio di Torino. Gli Studenti iscritti nel Conservatorio di Genova frequenteranno tutte le materie previste nel 

programma di studi presso lo stesso Conservatorio, ad eccezione della prassi di direzione per la quale saranno tenuti a seguire le lezioni a 

Torino con cadenza settimanale e con una frequenza di almeno tre lezioni al mese. 

2. Di prendere atto dell’imminente adozione del Regolamento dei Corsi Pre-Accademici a.a. 2018/2019 da parte del Direttore, che rispecchierà lo 

stesso contenuto di quello relativo all’a.a. 2017/2018. 

3. Di chiedere al M.I.U.R., a decorrere dall’a.a. 2018/2019: 

a) la conferma dei seguenti attuali Corsi di Secondo Livello: Arpa - Canto - Chitarra - Clarinetto - Clavicembalo e tastiere antiche - 

Composizione - Contrabbasso - Corno - Fagotto - Flauto - Jazz - Musica Elettronica - Oboe - Organo e composizione organistica - 

Percussioni – Pianoforte - Saxofono - Tromba – Trombone - Viola - Violino – Violoncello; 

b) l’attivazione di seguenti nuovi Corsi di Secondo Livello, quali prosecuzioni di trienni già autorizzati: Didattica della Musica - Maestro 

Collaboratore, Traversiere - Viola da Gamba - Violino Barocco; 

c) l’attivazione del Corso di Secondo Livello di Musica da Camera. 

Saranno concretamente attivati, per l’a.a. 2018/2019, solo i Corsi Biennali di Didattica e di Musica da Camera. 

Tutti i Corsi di Secondo Livello di cui alla presente Delibera non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del Conservatorio, in quanto le 

docenze saranno svolte all’interno del monte ore. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 12/2018 

 

Oggetto: Proposte di Donazioni e Comodato d’Uso 

 

L’anno duemiladiciotto il 20 del mese di aprile alle ore 16:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 
 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la proposta di comodato d’uso di un pianoforte a coda Stenway&Sons del 1941, già di proprietà del M° Luigi Cortese, da parte 

dell’attuale proprietario Avv. Stefania Sardano di Genova; 

- Tenuto conto dell’esigenza di miglioramento del parco pianoforti del Conservatorio, avuto riguardo allo stato d’usura di diversi degli 

attuali strumenti; 

- Vista la proposta di donazione di un fondo di volumi, costituenti la biblioteca musicale del M° Luigi Cortese e già visionato dal 

Direttore, da parte dell’attuale proprietario Sig.ra Flora Porzia; 

- Considerato il valore storico del pianoforte e della biblioteca; 

- Verificati i valori dei materiali offerti e gli oneri a carico del Conservatorio, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di accettare la proposta di comodato d’uso di un pianoforte Stenway&Sons a coda del 1941 Mod. M Matricola 307085, da parte 

dell’Avv. Stefania Sardano di Genova. Il comodato d’uso avrà la durata di 15 anni rinnovabili. Il Conservatorio dovrà curare: il 

trasporto dello strumento in Conservatorio, l’apposizione di una targhetta di appartenenza intestata al M° Luigi Cortese, un’iniziale 

manutenzione straordinaria dello strumento, gli ordinari interventi annuali e una polizza assicurativa. 

2. Di destinare all’iniziale manutenzione straordinaria del suddetto pianoforte la cifra massima di € 3.000,00 + Iva gravante sulla U.P.B. 

2.1.2 Cap. 602 Uscita, tenuto conto del preventivo già ricevuto dalla Roberto Lazzarino e C. s.a.s. di Acqui Terme, acquisito al prot. n. 

1111/IIIR del 03.04.2018, visto il contratto biennale in corso di svolgimento per la manutenzione dei pianoforti. 

3. Di accettare la donazione di un fondo di circa 800 volumi (enciclopedie, libri storici, partiture, spartiti, programmi di sala e riviste), 

costituenti la biblioteca musicale del M° Luigi Cortese, da parte della Sig.ra Flora Porzia. Il valore del fondo è fissato in complessivi € 

7.000,00; la donazione si intende accettata al netto delle doppie copie delle opere originali del M° Cortese, da destinarsi ad eventuali 

donazioni agli Studenti interessati. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 13/2018 

 

Oggetto: Nota M.I.U.R. prot. n. 5112 del 18.04.2018 

 

L’anno duemiladiciotto il 20 del mese di aprile alle ore 16:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 5112 del 18.04.2018, in merito a “Interventi per edilizia delle Istituzioni AFAM”; 

- Visto il D.I. M.E.F./M.I.U.R. n. 57864 del 06.04.2018; 

- Tenuto conto dell’esigenza di ampliamento e di miglioramento delle condizioni di sicurezza, degli spazi per la didattica del 

Conservatorio siti nella sede di Via Albaro n. 38, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

di dare mandato al Direttore e al Direttore Amministrativo di iniziare le pratiche relative a quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lett. A del 

D.I. M.E.F./M.I.U.R. di cui alla premessa, onde presentare una richiesta di finanziamento al M.I.U.R. per le seguenti esigenze: 

a) Utilizzo, in regime di uso gratuito da parte del Comune di Genova, del campetto giochi (basket) sito all’interno del Parco Bombrini, 

per la posa di un prefabbricato ad uso aule, inclusi impianti ed attrezzature varie; 

b)  Opere di messa in sicurezza degli spazi siti nei fondi della palazzina di Via Albaro n. 38, onde consentirne l’utilizzo, in condizioni 

di sicurezza, da parte degli Studenti. 

Tale è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 14/2018 

 

Oggetto: ESIGENZE DI SPESA 

 

L’anno duemiladiciotto il 20 del mese di aprile alle ore 16:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Prof. Giuseppe Pericu Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Dott. Angelo Gallina Esperto M.I.U.R.  X 

4. Prof. Bruno Bertone  Rappr. Docenti X  

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Viste le attuali esigenze di spesa e considerate le limitate risorse a disposizione; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

1. Di rinviare l’acquisto di un Flauto Basso alla disponibilità di fondi adeguati, attualmente non sufficienti. 

2. Di autorizzare le verifiche di mercato - con ricorso al MEPA/Consip - per l’acquisto di n. 40 leggi Manhasset Symphony Stand Mod. 

48, da destinare alle sedi di Via Albaro e Palazzo Senarega. 

3. Di autorizzare le verifiche di mercato - con ricorso al MEPA/Consip - per la fornitura e posa in opera di n. 14 lampade a led da 

destinarsi ai seguenti ambienti di Via Albaro n. 38: Aula n. 12, Aula n. 13, Foyer e Aula n. 14. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva.  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Prof. Giuseppe Pericu 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 15/2018 

 

Oggetto: Richiesta di Contributo 2018 per Attrezzature Didattiche e Strumentali e Monitoraggio Utilizzo Risorse Anni 

Precedenti per Edilizia e Attrezzature - nota M.I.U.R. prot. n. 6339 del 16.05.2018 

 

L’anno duemiladiciotto il 14 del mese di giugno alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 6339 del 16.05.2018, relativa alla procedura da adottare per le richieste per l’anno 2018 di contributi 

destinati all’acquisto di attrezzature didattiche e strumentali, giusto D.M. n. 383 del 14.05.2018; 

- Vista la proposta di progetto redatta dal Direttore, finalizzata all’acquisizione di strumenti musicali necessari al completamento delle 

attuali dotazioni; 

- Considerato che la suddetta nota M.I.U.R. chiede anche di monitorare l’utilizzo delle risorse assegnate negli anni precedenti, con 

riferimento all’edilizia ed alle attrezzature; 

- Vista la relazione del Direttore Amministrativo, relativa all’utilizzo di dette risorse nel corso del 2017; 

- Visto il parere preventivo positivo dei Revisori dei Conti del 30.05.2018; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il seguente progetto per l’acquisto di attrezzature didattiche e strumentali, per i quali si richiederà un contributo al 

M.I.U.R. nel 2017, come previsto nella nota prot. n. 6339 di cui alla premessa: 

� Titolo del Progetto: 

Completamento Allestimento Sede Palazzo Senarega. 

� Tipologia di Progetto: 

Interventi connessi ad allestimenti per rendere funzionali gli spazi destinati alla didattica. 

� Descrizione Intervento: 

Il Conservatorio ha necessità di completare l’allestimento della nuova sede aggiuntiva di Palazzo Senarega. A partire dal mese di 

febbraio 2017, nell'ambito del progetto Politecnico delle Arti con l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, il Comune ha 

messo a disposizione delle due Istituzioni Palazzo Senarega, edificio quattrocentesco nel centro storico della Città. In particolare il 

Conservatorio occupa alcune parti del Palazzo per la sua attività didattica e artistica. Si evidenzia in tal senso che per poter 

disporre della sede completa, si è già sostenuto un grosso sforzo economico (circa € 50.000,00 per arredi, attrezzature, strumenti, 

manutenzioni di impianti ecc., più altri € 10.000,00 per strumenti e manutenzioni) e sono state approntate complesse attività 

preparatorie. La struttura costituirà in parte un sollievo rispetto agli annosi problemi di spazi per la didattica, alla luce della 

esiguità di aule nelle due sedi di Via Albaro nn. 36 e 38. Per completare l'allestimento degli spazi, risulta però necessario poter 

disporre di una adeguata insonorizzazione di due aule, con specifico riferimento alla fornitura e posa in opera di porte con 

isolamento acustico (tra le varie aule della sede), tenuto conto delle lezioni di canto che ivi si tengono. Per la suddetta esigenza, si 

segnala: 

� Costo Complessivo del Progetto: 

€ 6.000,00. 

� Misura del Cofinanziamento da parte del Conservatorio: 

€ 1.200,00. 

� Enti Pubblici e/o Provati Cofinanziatori: 

NO. 

� Contributo Richiesto al M.I.U.R.: 
€ 4.800,00. 

2. Di approvare il seguente prospetto riepilogativo relativo al monitoraggio dei finanziamenti ricevuti dal M.I.U.R. negli anni precedenti: 

� Monitoraggio finanziamenti attribuiti in passato per ATTREZZATURE didattiche e strumentali:  
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N. Anno Descrizione 
Importo 

Assegnato 

Impegni 

(situazione al 

30/06/2018) 

Pagamenti 

(situazione al 

30/06/2018) 

Eventuale motivazione 

del mancato utilizzo 

delle risorse assegnate 

Intervento 

concluso? 

1 2015 

Assegnazioni Attrezzature 

- D.M. 602 del 11 agosto 
2015 art. 1 comma 1 lett. b) 

0 0 0 
Nessuna assegnazione 

ricevuta  
NO 

2 2017 
Attrezzature 2017 - 

Capitolo 7312  
€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00  - SI 

Totale € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00    
 

 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

IL PRESIDENTE 

Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 16/2018 

 

Oggetto: Nota M.I.U.R. prot. n. 17035 del 01.06.2018 - Cofinanziamento Programma Erasmus+ a.a. 2015/2016 

 

L’anno duemiladiciotto il 14 del mese di giugno alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Cofinanziamento Nazionale del Programma Comunitario LLP/Erasmus ai sensi della Legge n. 183/1987, assegnato dal 

M.I.U.R. per l’a.a. 2015/2016 con nota prot. n. 17035 del 01.06.2018, nella misura di € 12.001,64, da utilizzare entro il 31.12.2019; 

- Considerato che, come previsto nelle note ministeriali di assegnazione delle risorse, il Cofinanziamento Nazionale può essere utilizzato 

per l’integrazione delle Borse di Studio degli Studenti in Mobilità in Uscita, ovvero per l’elaborazione di un nuovo progetto, 

privilegiando soprattutto la mobilità studentesca per studio e per tirocinio; 

- Potendosi integrare le borse di studio agli Studenti e ai Docenti interessati, rendendola più consona alle esigenze oggettive di dignitosa 

permanenza all’estero; 

- Valutate le esigenze relative alla Mobilità Erasmus+ e WWM+ aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019, con particolare riferimento alla cospicua 

partecipazione degli Studenti in Uscita; 

- In attesa della assegnazione, da parte del M.I.U.R., del Cofinanziamento Nazionale del Programma Comunitario LLP/Erasmus per l’a.a. 

2016/2017; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Di approvare, in merito al Cofinanziamento Nazionale M.I.U.R. a.a. 2015/2016 di cui alla premessa, la destinazione del complessivo 

budget a disposizione di € 12.001,64 alle seguenti esigenze: 

Esigenze Importi 

Saldo Docenti a.a. 2017/2018 € 241,00 

Saldo Studenti a.a. 2017/2018 € 1.432,00 

Mobilità Studenti Erasmus+ a.a. 2018/2019 € 7.500,00 

Mobilità Docenti Erasmus+ a.a. 2018/2019 € 2.500,00 

Spese Organizzative € 328,64 

TOTALE € 12.001,64 

Le spese graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 262 Uscita. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

IL PRESIDENTE 

Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 17/2018 

 

Oggetto: D.M. M.I.U.R. n. 382: Corsi Propedeutici 

 

L’anno duemiladiciotto il 14 del mese di giugno alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio di Genova adottato con Decreto Direttoriale n. 2160 del 05.02.2011; 

- Visto il D. Lgs. 13.04.2017 n. 60; 

- Visto il D.M. M.I.U.R. n. 382 del 11.05.2018, in merito all’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale ai 

sensi dell’art. 15 del suddetto D. Lgs. n. 60, con specifico riferimento alla attivazione dei Corsi Propedeutici; 

- Vista la mozione della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica del 17.05.2018, con la quale è stata fatta presente al 

M.I.U.R. la necessità di poter posticipare gli effetti del D.M. n. 382 all’a.a. 2019/2020, onde evitare che, dati i tempi ristretti, 

l’applicazione delle norme del Decreto avvenga all’interno del sistema in modo non omogeneo; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 15731 del 22.05.2018, con la quale si è preso atto che il D. Lgs. n. 60 prevede, all’art. 15 comma 5, che 

gli effetti del D.M. abbiano luogo a partire dall’anno accademico successivo a quello di pubblicazione del D.M. stesso, ossia dall’a.a. 

2018/2019, non essendo comunque trascurabile il fatto che lo stesso D. Lgs. 60 prevede contestualmente, all’art. 15 comma 4, che il 

D.M. attuativo si sarebbe dovuto emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (31 maggio 2017), ossia entro il mese di 

novembre 2017; 

-  Considerato quindi che il suddetto Decreto attuativo contiene misure che incidono in modo assai rilevante nella predisposizione 

dell’offerta formativa da parte dei Conservatori di Musica, e che l’iter procedurale dello stesso D.M. è ancora in itinere, atteso che è 

previsto l’invio agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana; 

- Ritenendo pertanto lo stesso M.I.U.R. condivisibili le preoccupazioni espresse dalla Conferenza dei Direttori e rinviando 

all’autonomia delle singole Istituzioni per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari e sostenibili per il corretto avvio dell’anno 

accademico 2018/2019; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico con Delibera n. 18 del 23.05.2018, con la quale si è deciso di rinviare l’avvio dei 

Corsi Propedeutici all’a.a. 2019/2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Di prendere atto e di approvare il parere espresso dal Consiglio Accademico con Delibera di cui alla premessa, rinviando l’avvio dei 

Corsi Propedeutici all’a.a. 2019/2020. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

IL PRESIDENTE 

Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 18/2018 

 

Oggetto: Nuovi Bienni 

 

L’anno duemiladiciotto il 14 del mese di giugno alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio di Genova adottato con Decreto Direttoriale n. 2160 del 05.02.2011, con 

particolare riferimento all’art. 6; 

- Vista l’esigenza di programmare l’attività didattica dell’a.a. 2018/2019; 

- Vista la precedente Delibera Consiliare n. 11/2018 del 20.04.2018, in merito alla approvazione dei Nuovi Bienni a.a. 2018/2019; 

- Vista la Legge 13.07.2015 n. 107; 

- Visto il D. Lgs. 13.04.2017 n. 59; 

- Visto il D.M. M.I.U.R. n. 14 del 09.02.2018, in merito all’accreditamento dei nuovi diplomi accademici di secondo livello; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 12555 del 19.04.2018; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico con Delibera n. 22 del 11.06.2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Di chiedere al M.I.U.R., a decorrere dall’a.a. 2018/2019 l’attivazione del Biennio di Pianoforte Jazz. Il Corso non comporterà oneri 

aggiuntivi a carico del Conservatorio, in quanto le docenze saranno svolte all’interno del monte ore. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

IL PRESIDENTE 

Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 19/2018 

 

Oggetto: PROF. MAURO CASTELLANO 

 

L’anno duemiladiciotto il 14 del mese di giugno alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Verbale n. 5425 del 24.05.2018, con il quale la Commissione Medica presso la competente Ragioneria Territoriale di Genova ha 

giudicato il Prof. Mauro Castellano non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto quale Docente, ritenendolo viceversa idoneo ad 

altri compiti; 

- Vista la necessità di assegnare il Prof. Castellano ad altri compiti; 

- Tenuto conto che già recentemente il Conservatorio ha chiesto al M.I.U.R. un ampliamento dell’organico del personale Docente, stante 

l’insufficienza dei 77 professori rispetto all’utenza e tenuto conto della Città in cui si opera; 

- Visto che ogni anno il Conservatorio di Genova è costretto a respingere numerose domande di ammissione, per l’impossibilità di far 

fronte alla richiesta formativa; 

- Considerato che nell’organico i Docenti di Seconda Fascia CODI/25 sono solo tre e che, rispetto agli attuali problemi organizzativi, 

un’eventuale riduzione renderebbe impossibile l’attività didattica, sia per quanto riguarda la collaborazione con le Classi di Canto, sia 

perché nell’a.a. 2018/2019 sarà attivato il Triennio di Maestro Collaboratore (già autorizzato dal M.I.U.R.) che impegnerà proprio i 

Docenti con tale qualifica, essendo peraltro già attivate le procedure di ammissione; 

- Considerata, pertanto, la stretta esigenza didattica di rendere il posto di Docente del Prof. Castellano disponibile ai trasferimenti o a un 

incarico di supplenza annuale; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico con Delibera n. 21 del 11.06.2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di prendere atto e di approvare il parere espresso dal Consiglio Accademico con la Delibera di cui alla premessa, adibendo il Prof. 

Mauro Castellano a compiti di supporto alla Biblioteca del Conservatorio. 

2. Di inviare una richiesta al M.I.U.R., chiedendo che il posto di Docente di Seconda Fascia CODI/25 sia reso disponibile ai trasferimenti 

o a un incarico di supplenza annuale, a decorrere dall’a.a. 2018/2019. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

IL PRESIDENTE 

Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 20/2018 
 

Oggetto: Gestione Integrata della Sicurezza - D. Lgs. 81/2008 

 
L’anno duemiladiciotto il 14 del mese di giugno alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la necessità di provvedere a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, in tema di gestione integrata della sicurezza; 

- Visto il contratto biennale prot. n. 2321/IIIR del 15.06.2016, in scadenza il 15.06.2018, stipulato con la Sintesi s.p.a. di Roman giusta 

Delibera Consiliare n. 15/2016 del 08.06.2018; 

- Considerato che la Convenzione Consip Ed. 3 in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è scaduta il 

07.03.2018; 

- Considerato che attualmente non è ancora stata attivata la nuova Convenzione Consip Ed. 4, essendo la presunta fine procedimento 

indicata entro il 29.06.2018; 

- Ritenuto che, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione, il Conservatorio, per indifferibili motivazioni di necessità ed 

urgenza, ha esigenza di non interrompere i suddetti servizi;  

- Visti gli artt. 23 co. 2 della Legge 18.04.2005 n. 62 e 106 comma 11 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di proroga tecnica per un 

breve periodo onde garantire la continuità della prestazione essenziale nelle more della conclusione delle procedure di scelta del 

contraente; 

- Considerato che Sintesi s.p.a. società mandataria capogruppo del Rti Sintesi, convenzionata per le precedenti edizioni della Convenzione 

Consip, si è resa disponibile ad erogare i servizi nel periodo dal 16.06.2018 al 31.10.2018, garantendo i medesimi standard qualitativi 

previsti in regime di Convenzione ed agli stessi patti e condizioni di cui al precedente suddetto contratto biennale; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di autorizzare, per le motivazioni di cui alla premessa, la stipula di un contratto con la Sintesi s.p.a., avente ad oggetto, per il periodo dal 

15.06.2018 al 31.10.2018, le seguenti prestazioni: 
 

Servizi Valore Trimestrale Totale Complessivo 

Nomina responsabile servizio prevenzione e protezione dei rischi € 300,00 € 300,00 

Valutazione rischi € 670,00 € 670,00 

Nomina del medico competente e piano di sorveglianza sanitaria € 300,00 € 300,00 

Attività a canone oltre iva ove dovuta 
 

€ 1.270,00 

Totale complessivo (oltre Iva) € 1.270,00 Totale complessivo (oltre Iva) 

Totale complessivo (Iva inclusa) € 1.483,40 
Totale complessivo (Iva 

inclusa) 

Attività a consumo 

In caso di necessità le visite mediche saranno fatturate a consumo e 

come da precedente contratto il costo unitario è:  

- Visite mediche per lavoratori 
- Visita medica + valutazione del rachide + visiotest  

€ 51,75 prezzo unitario 

Le suddette spese graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 125 Uscita. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

IL PRESIDENTE 

Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 21/2018 

 

Oggetto: Nuovo Regolamento UE/2016/679 sulla Privacy 

 

L’anno duemiladiciotto il 14 del mese di giugno alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visto il Regolamento Europeo sulla Privacy UE/2016/679, con particolare riferimento all’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le 

autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a); 

- Vista pertanto la necessità di individuare un Responsabile della Protezione dei Dati e di comunicarne il nominativo al Garante della Privacy 

su apposita procedura online, entro il 25.05.2018; 

- Considerato che il suddetto Regolamento prevede che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile 

del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in 

funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione 

dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza 

specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati 

dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); 

- Verificato che il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, pur non avendo allo stato attuale un livello di 

conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37 par. 5 del RGPD, sia la persona più titolata a ricoprire l’incarico e non 

si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

- Vista l’esigenza di consentire al Dott. Raffaele Guido l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di ratificare la designazione del Direttore Amministrativo Dott. Raffaele Guido quale Responsabile della Protezione dei Dati del 

Conservatorio, già comunicata dal Presidente in data 24.05.2018 al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

2. Di autorizzare il Dott. Raffaele Guido, durante l'espletamento dell'incarico, ad effettuare corsi di formazione qualificanti sul 

Regolamento UE/2016/679, con oneri a carico del Conservatorio, con particolare riferimento al Corso gestito dalla Scuola di 

Formazione IPSOA “Il Nuovo Regolamento UE sulla Privacy” in programma a Cinquale di Montignoso (MS), i giorni 2, 5 e 9 luglio 

2018, al costo di € 400,00 gravante sulla U.P.B. 1.1.2 Cap. 55 Uscita. 

3. Di garantire al Dott. Raffaele Guido di esercitare le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e, in particolare, non assegnando allo 

stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

IL PRESIDENTE 

Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 22/2018 

 

Oggetto: Richiesta di Prestito Palazzo Ducale Beni Paganiniani 

 

L’anno duemiladiciotto il 14 del mese di giugno alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la richiesta di prestito di alcuni beni paganiniani avanzata dalla Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale di Genova, per 

l’allestimento della Mostra “Paganini Rock Star”, in programma dal 18.10.2018 al 30.04.2018, 

a maggioranza dei presenti e con l’astensione del Prof. Roberto Iovino, 

DELIBERA 

di accordare la richiesta di prestito alla Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale di Genova dei seguenti beni paganiniani, in vista della 

Mostra di cui alla premessa: 

� Divertimenti carnevaleschi per due violini e basso, M.S. 4; 

� Libro Mastro dei Conti. 

Il periodo di prestito sarà dal 18.10.2018 al 30.04.2019. La Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale curerà a proprie spese il trasporto, 

la tutela e l’assicurazione dei beni suddetti. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

IL PRESIDENTE 

Ing. Davide Viziano 

 



 

 

 
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 23/2018 

Oggetto: Seconde Variazioni di Bilancio E.F. 2018 

L’anno duemiladiciotto il 25 del mese di luglio alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X, in teleconferenza  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente  X 

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai 

sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132 - con specifico riferimento all’art. 11, in merito a Assestamento, Variazioni e Storni al Bilancio; 

- Visti i seguenti contributi: 

� contributo della Fondazione Giorgio e Lilli Devoto Onlus, per l’omonima borsa di studio a.a. 2016/2017: € 1.085,00, 

� contributo erogato dal M.I.U.R. per formazione ed aggiornamento del personale: € 330,00, 

� contributo assegnato dal M.I.U.R. con nota prot. n. 17035 del 01.06.2018, quale cofinanziamento nazionale del programma di mobilità 

Erasmus+ a.a. 2015/2016: € 12.001,64, 

� sovvenzione dell’Agenzia Nazionale Indire per il programma di mobilità Erasmus+ a.a. 2018/2019 (Convenzione 2018-1-IT02-KA103-

047475): € 14.435,00, 

� contributo della S.S.P. Società Sviluppo Porti s.p.a. di Genova per la partecipazione del Conservatorio all’edizione 2018 della manifestazione 

“Yacht and Garden”, con il concerto del 20.05.2018: € 800,00, 

� interessi Attivi della Banca Cassiera Popolare di Sondrio, al 31.12.2017: € 15,81, 

� rimborso spese del Conservatorio di Musica di Frosinone per la partecipazione al Meeting WWM+ del 18-20.05.2018: € 84,00; 

- Vista la necessità di apportare le seguenti variazioni in aumento, valutate le attuali esigenze di accrescimento dei Capitoli di Bilancio: 

� U.P.B. 1.2.1 Cap. 258 Uscita, per le borse di studio, 

� U.P.B. 1.1.2 Cap. 55 Uscita, per la formazione e l’aggiornamento del Personale del Conservatorio, 

� U.P.B. 1.2.1 Cap. 262 Uscita, per la mobilità Erasmus+ aa.aa. 2017/2018 e 2018/2019, 

� U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita, per modesti rinnovi di materiale didattico e d’ufficio; 

- Visto il parere preventivo positivo dei Revisori dei Conti, rilasciato con Verbale n. 97 del 22.06.2018; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Le seguenti Seconde Variazioni di Bilancio in aumento - Esercizio Finanziario 2018 - per complessivi € 28.751,45, da imputare ai seguenti Capitoli: 
 

Capitolo di Entrata Soggetto Erogatore Importo € Capitoli di Uscita Importo € 

353 - 

Borse di Studio, Premi di Studio, Sussidi e Assistenz

a Studenti 

Fondazione Giorgio 
e Lilli Devoto Onlus 

1.085,00 

258 - 

Borse di Studio, Premi di Studio, Sussidi e 

Assistenza Studenti 

1.085,00 

106 - 
Formazione e Aggiornamento Personale Direttivo, 

Docente e T.A. 

M.I.U.R. 330,00 
55 - 

Formazione e Aggiornamento Personale Dir

ettivo, Docente e T.A. 

330,00 

110 - Contributi Progetti Europei Erasmus+ M.I.U.R. 12.001,64 262 - Progetti Europei Erasmus+ 12.001,64 

110 - Contributi Progetti Europei Erasmus+ 
dell’Agenzia 

Nazionale Indire 
14.435,00 262 - Progetti Europei Erasmus+ 14.435,00 

352 - Contributi Finalizzati a Particolari Progetti 
 S.S.P. Società 

Sviluppo Porti s.p.a. 
800,00 

101 - Modesti Rinnovi di Materiale Didattico 

e per Ufficio 
800,00 

451 - 
Interessi Attivi su Mutui, Depositi e Conti Correnti 

Banca Popolare di 
Sondrio 

15,81 
101 - Modesti Rinnovi di Materiale Didattico 

e per Ufficio 
15,81 

352 - Contributi Finalizzati a Particolari Progetti 
Conservatorio di 

Musica di Frosinone 
84,00 262 - Progetti Europei Erasmus+ 84,00 

Totale 28.751,45  28.751,45 
 

Tale Delibera sarà inviata al M.I.U.R. ed al M.E.F., anche con modalità telematiche, corredata dal parere preventivo del Collegio dei Revisori. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

 
 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 24/2018 

Oggetto: Docenze Esterne a.a. 2018/2019 
 

L’anno duemiladiciotto il 25 del mese di luglio alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X, in teleconferenza  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente  X 

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 484 del 

29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista la necessità di pianificare le Docenze Esterne per l’a.a. 2018/2019, in assenza di professionalità interne cui poter utilmente ricorrere 

secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.; 

- Vista la necessità di procedere a nuove selezioni pubbliche per le seguenti Docenze Esterne, le cui graduatorie sono scadute: 

� Basso Elettrico - COMJ/01, 

� Violino Jazz - COMJ/04; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 18/2017 del 12.07.2017, relativa alla docenza delle Lingue Straniere Inglese, Francese e Tedesco per l’a.a. 

2017/2018; 

- Visto l’ottimo esito didattico dei Corsi di Inglese e Francese tenuti nel corso dell’a.a. 2017/2018 dall’Associazione Italo-Britannica di Genova 

e dalla Alliance Francaise de Genes, nonché le particolari referenze di tali Enti, potendosi continuare anche per l’a.a. 2018/2019 i relativi 

rapporti contrattuali; 

- Visto l’ottimo esito didattico del Corso di Storia del Jazz tenuto nel corso dell’a.a. 2017/2018 dall’Associazione Museo del Jazz Louisiana Jazz 

Club Museum di Genova, nonché la particolare referenza dell’Ente, potendosi continuare anche per l’a.a. 2018/2019 il relativo rapporto 

contrattuale; 

- Vista, per tutti i suddetti Corsi, la maggiore convenienza economica rispetto all’affidamento dell’insegnamento a docenti esterni, il cui importo 

lordo orario è pari ad € 50,00, con oneri inclusi per rapporto di collaborazione € 64,25; 

- Vista l’esigenza di ricorrere, anche per l’a.a. 2018/2019, ad esperti esterni per supporto alla didattica, già individuati nella suddetta Delibera 

Consiliare n. 18/2017 ed attesa che il Consiglio Accademico si esprima in merito alle effettive esigenze didattiche; 

- Vista in particolare la necessità di espletare una nuova selezione per esperti violisti, violoncellisti e cornisti, in assenza di graduatorie in vigore; 

- In attesa che il Consiglio Accademico si esprima in merito alle effettive suddette esigenze didattiche, a decorrere dall’a.a. 2018/2019; 

- Verificato che tutte le spese suddette graveranno sull’E.F. 2019, alla luce delle quali impostare correttamente il documento, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di autorizzare l’espletamento di procedure di selezione pubblica, per le seguenti Docenze Esterne relative all’a.a. 2018/2019: 

� Basso Elettrico - COMJ/01; 

� Violino Jazz - COMJ/04. 

2. Di autorizzare, in merito all’insegnamento delle Lingue Straniere ed alla Storia del Jazz per l’a.a. 2018/2019: 

• La stipula di un contratto per il Corso di Inglese Livelli Base A1, A2 e Livelli Intermedi A2+ e B1 music oriented - con l’Associazione Italo-

Britannica. Totale ore per ciascun corso: dalle 30 alle 40 ore, per un totale minimo di 60 ore ed un massimo di 80 ore, da definirsi in base 

all’esito dell’Entry-Test. Il costo totale - da un minimo di € 2.782,00 ad un massimo di € 3.682,00 esente Iva, incluso costo di iscrizione e marca 

da bollo (costo orario € 45,00 esente Iva) - graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 256 Uscita. 

• La stipula di un contratto per il Corso di Storia del Jazz con l’Associazione Museo del Jazz Louisiana Jazz Club Museum di Genova, per 100 ore 

al costo di € 4.000,00 + Iva, gravante sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 256 Uscita. 

• La stipula di un contratto per il Corso di Francese con l’Alliance Francaise de Genes, con preparazione agli esami DELF, per n. 30 ore di lezione 

per ciascuno dei Corsi di 1° e 2° Livello. Il totale di n. 60 ore di docenza comporterà il costo di € 2.520,00 (tariffa oraria di € 42,00 esente Iva), 

gravante sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 256 Uscita. 

3. Di autorizzare l’espletamento della seguente procedura di selezione pubblica, per esperto esterno di supporto alla didattica: 

� Violista, per la Classe di Musica d’Insieme per Strumenti ad Arco; 

� Violoncellista, per la Classe di Musica d’Insieme per Strumenti ad Arco; 

� Cornista, per la Classe di Musica di Insieme per Strumenti a Fiato, Corso Esercitazioni Orchestrali e Gruppo di Ottoni. 

� Violista, per la Classe di Musica d’Insieme per Strumenti ad Arco. 

Tale Delibera, fermo restando il rinvio al Consiglio Accademico per le effettive valutazioni didattiche dell’a.a. 2018/2019, è immediatamente 

esecutiva. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 25/2018 

 

Oggetto: Progetto Amadeus Factory 

 

L’anno duemiladiciotto il 25 del mese di luglio alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X, in teleconferenza  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente  X 

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista la proposta del mensile Amadeus, di adesione alla seconda edizione del progetto Amadeus Factory, che prevede la 

partecipazioni di Studenti dei Conservatori ad un talent; 

- Verificati gli impegni degli Studenti, il programma della gara, nonché i premi previsti per i vincitori; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di approvare l’adesione del Conservatorio al progetto di cui alla premessa. La quota prevista per l’adesione, pari ad € 500,00 + Iva, 

graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 254 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 26/2018 

 

Oggetto: Personale T.A. a.a. 2018/2019 

 

L’anno duemiladiciotto il 25 del mese di luglio alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X, in teleconferenza  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente  X 

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto l’art. 554 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005, con particolare riferimento all’art. 8 comma 1 lett. c); 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visti i CC.CC.NN.LL. A.F.A.M.; 

- In attesa della emanazione del Regolamento sul reclutamento previsto dall’art. 2 comma 7 lett. e) della Legge 21.12.1999 n. 508; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 9/2018 del 20.04.2018, con la quale il Conservatorio ha aggiornato al 31.10.2018 la Graduatoria di 

Istituto del Personale T.A. che ha maturato il requisito dei 24 mesi di servizio, rendendo altresì indisponibile al trasferimento per l’a.a. 

2018/2019, il posto vacante ricoperto dall’Assistente Area Seconda Sig. Alberto Lusci con contratto a tempo determinato di supplenza 

annuale full-time su posto vacante 

- Visto il Decreto Interministeriale del 16.01.2014 che - con riferimento al profilo di Assistente Area Seconda del Conservatorio di 

Genova - a decorrere dall’a.a. 2011/2012 ne ha rideterminato l’organico in 6 Unità; 

- Confermato, anche dal suddetto D.I., che sussiste una differenza positiva a residuo di € 20.589,23, a seguito della rideterminazione 

dell’organico, che consente la stipula di un contratto a tempo determinato di supplenza annuale part-time (28 ore settimanali) su posto 

disponibile, come già attuato nei precedenti anni accademici; 

- Viste le disponibilità ad accettare incarichi di supplenza annuale per l’a.a. 2018/2019, presentate dagli Assistenti Area Seconda Sigg.ri 

Alberto Lusci (full-time) e Simona Concas (part-time), con note assunte al protocollo rispettivamente con numeri 2128/FP e 2127/FP 

del 28.06.2018; 

- Tenuto conto delle esigenze di garanzia del personale da stabilizzare ed in attesa della definizione delle procedure di mobilità; 

- Viste le ragioni di opportunità e le particolari qualità professionali degli interessati, esposte dal Direttore Amministrativo, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA (26/2018) 

Di chiedere al M.I.U.R. l’autorizzazione alla stipula dei seguenti contratti di supplenza annuale, per l’a.a. 2018/2019: 

· Sig. Alberto Lusci: contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-time su posto vacante per il profilo di Assistente Area 

Seconda; 

· Sig.ra Simone Concas: contratto a tempo determinato di supplenza annuale part-time (28 ore settimanali) per il profilo di Assistente 

Area Seconda, su posto disponibile e con utilizzo delle risorse a credito derivanti dalla conversione di cui alla premessa. 

Tale Delibera è inviata per il seguito autorizzativo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 27/2018 

 

Oggetto: Noleggio Software Segreteria 

 

L’anno duemiladiciotto il 12 del mese di settembre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente  X 

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56, con 

particolare riferimento alle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista l’esigenza di procedere alla stipula del contratto relativo al Noleggio Software di Segreteria, stante l’imminente scadenza 

(31.10.2018) dell’attuale contratto stipulato l’Isidata s.r.l. di Roma, giusta Delibera Consiliare n. 17/2017 del 12.07.2017, relativa 

all’a.a. 2017/2018; 

- Vista, in particolare l’assenza della concorrenza per motivi tecnici, in quanto l’Isidata s.r.l. di Roma ad oggi rimane l’unica società 

che offre i seguenti servizi: 

� software specifici per la gestione del sistema A.F.A.M., caratterizzato da ordinamenti didattici, amministrativi e contabili del tutto 

peculiari e comunque differenti rispetto a Scuole e Università, come di seguito elencati: 
1. Gestione Contabilità Autonoma delle Istituzioni dell’A.F.A.M. M.I.U.R.; 

2. Segreteria Didattica delle Istituzioni dell’A.F.A.M. M.I.U.R.; 

3. Segreteria Amministrativa delle Istituzioni dell’A.F.A.M. M.I.U.R.; 
4. Gestione Monte Ore Docenti delle Istituzioni dell’A.F.A.M. M.I.U.R.; 

5. Foglio Matricolare/Scadenzario del Personale delle Istituzioni dell’A.F.A.M. M.I.U.R.; 

6. Gestione T.F.R. del Personale delle Istituzioni dell’A.F.A.M. M.I.U.R.; 
7. Programma per l’adozione dei provvedimenti in materia di Ricostruzione di Carriera, inquadramenti retributivi e Pensione del Personale delle 

Istituzioni dell’A.F.A.M. M.I.U.R., inclusi i decreti di computo, riscatto, ricongiunzione e quanto altro connesso e collegato; 

8. Stipendi per Personale a tempo determinato (supplenze brevi) delle Istituzioni dell’A.F.A.M. M.I.U.R.; 
9. Gestione delle Ritenute d’Acconto; 

10. Archivio Pratiche del Personale dell’A.F.A.M. M.I.U.R.; 

11. Protocollo Informatico; 
12. Conservazione Sostitutiva, ex D. Lgs. n. 82/2005, D.P.C.M. del 03.12.2013, D.P.C.M. del 13.11.2014 e s.m.i.; 

13. Questionari del Nucleo di Valutazione, da gestire con applicazione web; 

14. Inventario beni immobili e mobili; 
15. Facile Consumo; 

16. Prestiti Strumenti Musicali e Volumi Biblioteca; 
17. Gestione Registro Conto Corrente Postale contributi Studenti; 

18. Pagamento dei contributi degli Studenti tramite PAGOPA; 

19. Gestione Minute Spese; 
20. Adempimento art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012; 

21. Registro Unico delle Fatture; 

22. Gestione Ordinativo Informatico Locale (O.I.L.); 
23. Albo Pretorio; 

24. Biblioteca; 

25. Ufficio Acquisti; 
26. Gestione Indirizzario Contatti Email; 

27. Gestione Eventi Artistici; 

28. Gestione Servizi Pagopa; 

29. Per tutti i programmi suddetti, fornitura di Vs. sistema Cloud. 

� collegamento in tempo reale tra i vari software che consente l’elaborazione di dati comuni per diverse finalità e procedure, 

circostanza che rende inopportuno oltre che antieconomico il noleggio di software da ditte diverse, comunque attualmente 

limitato a circoscritte esigenze (stipendi, bilancio ecc.), 

� seguenti servizi di manutenzione ed assistenza: 
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� assistenza durante le ore lavorative, dal Lunedì al Venerdì, sia telefonica che telematica (email e teleassistenza); 

� supporto normativo e aggiornamenti, nuove versioni, miglioramenti tecnici dei software, per una più utile gestione degli stessi 

(anche con modifiche funzionali suggerite dal Conservatorio) nonché a  seguito di novità normative; 

� rettifiche ad errori riscontrati nei software e/o ad errori nel loro utilizzo da parte del Personale preposto del Conservatorio; 

� effettuazione degli interventi con la massima tempestività garantendo, in caso di fermo delle attività e delle procedure, 

l'intervento entro le 24 ore lavorative dalla segnalazione; 

� funzione di back-up dei dati; 

- Vista l’esigenza di continuità dell’attuale servizio di noleggio dei software per garantire un efficiente funzionamento degli uffici 

amministrativi, già avvezzi all’uso di tali programmi; 

- Visti, inoltre: 

� L’assenza del noleggio di programmi software nell’ambito delle convenzioni Consip attive, 

� L’art. 63 comma 2 lett. b punto 2) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, che prevede l’affidamento diretto del servizio qualora si rilevi 

che la concorrenza è assente per motivi tecnici, 

� La limitata concorrenza tecnica riguardo alla tipologia di offerta predisposta dall’Isidata s.r.l., 

� L’importo del canone annuo attualmente in vigore per l’affidamento del servizio, pari ad € 10.248,48 + Iva comprensivo dello 

spazio per la conservazione sostitutiva, 

� Il possesso, da parte dell’Isidata s.r.l., dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018 e considerato che gli oneri graveranno perlopiù nei successivi Esercizi, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazione di cui alla premessa, di procedere come segue, alla stipula del contratto di servizi per il noleggio dei software di 

segreteria relativi alle seguenti aree di attività: didattica, personale, contabilità, protocollo e decentramento amministrativo. Il periodo 

contrattuale sarà di 2 anni 2018/2020 - dal 01.11.2018 al 31.10.2020. 

Criterio di Scelta del Contraente Contraente Importo Stimato € U.P.B. - Capitolo di Uscita 

Affidamento Diretto, mediante Trattativa 

Diretta su MEPA/Consip 

Isidata s.r.l. di Roma, tramite 

MEPA/Consip 
20.496,96 + Iva 1.1.3 - 109 

 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 28/2018 

 

Oggetto: Progetto Sistemazione Aule e Cabina Regia, Prof. Fabio Macelloni 

 

L’anno duemiladiciotto il 12 del mese di settembre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente  X 

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56, con 

particolare riferimento alle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Vista la relazione ricevuta dal Prof. Fabio Macelloni, acquisita al numero di protocollo 2306/IIIR del 18.07.2018, relativamente a 

spese funzionali al riassetto dei seguenti ambienti del Conservatorio: Aule nn. 16, 17, 22, Cabina Regia Salone, Scalone di accesso 

al Foyer; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018 e considerato che gli oneri graveranno perlopiù nei successivi Esercizi, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazione di cui alla premessa, di autorizzare le spese prospettate dal Prof. Macelloni, relativamente alle esigenze di cui alla 

premessa. Quanto sopra con gradualità e compatibilmente con le risorse di Bilancio a disposizione. Tale Delibera è immediatamente 

esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 29/2018 

 

Oggetto: COLLABORAZIONE STUDENTI 

 

L’anno duemiladiciotto il 12 del mese di settembre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente  X 

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Visto l’art. 11 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68, Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, che consente 

alle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di regolamentare forme di collaborazione degli Studenti ad 

attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami ed 

all’assunzione di responsabilità amministrative;  

- Considerato che la Legge suddetta prevede che l’assegnazione delle predette collaborazioni avvenga nei limiti delle risorse 

disponibili nel bilancio del Conservatorio, sulla base di graduatorie annuali formulate secondo criteri di merito e reddito; 

- Verificate le attuali esigenze; 

- Visto il Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019, approvato con Decreto Direttoriale n. 2565 del 04.05.2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

Di autorizzare il Direttore, per le motivazioni di cui alla premessa, alla pubblicazione di un bando riservato agli Studenti del 

Conservatorio di maggiore età, avente ad oggetto le seguenti forme di collaborazione per l’a.a. 2018/2019: 
 

Incarico n. Ore 

Attività di Produzione 120 

Organizzazione delle Attività Orchestrali e Corali 90 

Pianista Accompagnatore 400 

Registrazione Audio e/o Video 200 

Sito Web 180 

Supporto Editoriale 80 

Ufficio Comunicazione 120 

Totale 1190 

Le selezioni, a seconda della categoria di attività, saranno effettuate per titoli, prova pratica e colloquio. Le attività degli Studenti 

collaboratori saranno supervisionate da un delegato del Direttore del Conservatorio. A ciascuno degli Studenti collaboratori 

sarà consegnato, all’inizio dell’attività, l’elenco dei compiti e delle mansioni previste dall’incarico e sarà indicato il Docente di 

riferimento (Tutor) per la propria attività. Le presenze degli Studenti collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la 

piena compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che conservano il loro carattere di priorità e di 

assoluta prevalenza nell’attività degli Studenti. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato 

e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. La collaborazione comporta un corrispettivo, esente 

dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche, pari a € 8,00 l’ora. Il Conservatorio Niccolò 

Paganini di Genova provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. Gli oneri - per € 9.520,00 - graveranno sulla U.P.B. 

1.2.1 Cap. 259 Uscita del Bilancio Preventivo E.F. 2019. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 30/2018 

 

Oggetto: Progetto Liguria Delle Arti - Rimborso Spese Studenti 

 

L’anno duemiladiciotto il 12 del mese di settembre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente  X 

 Totali 3 1 

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005; 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova - deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Considerato che, secondo quanto prospettato dal Direttore, durante il periodo estivo alcuni Studenti si sono esibiti in giro per la 

Regione nell’ambito del progetto Liguria delle Arti, per il quale il Teatro Ipotesi si è impegnato a fornire un contributo di € 800,00 

al Conservatorio; 

- Preso atto che, a fronte di quanto sopra, due degli Studenti hanno presentato al Direttore delle ricevute chiedendo dei rimborsi per 

un totale di € 88,31, che la Prof.ssa Tiziana Canfori ha rimborsato in proprio; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazione di cui alla premessa, di autorizzare a favore della Prof.ssa Tiziana Canfori il rimborso delle spese anticipate, con 

oneri gravanti sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 254 ed a valere sul contributo assegnato al Conservatorio. Tale Delibera è immediatamente 

esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 31/2018 

 

Oggetto: Assistenza Informatica 

 

L’anno duemiladiciotto il 24 del mese di ottobre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 5/2016 del 07.03.2016 relativa all’affidamento alla Welcome Web s.r.l. di Genova, all’esito di 

apposita gara, del servizio di assistenza e manutenzione informatica biennale 2016/2018; 

- Considerato che il rapporto suddetto scade in data 31.10.2018; 

- Vista la comunicazione della Welcome Web (acquisita al prot. n. 2708/IIIR del 21.09.2018), che evidenzia che in merito al rapporto 

ed al numero di ore effettivamente utilizzate, al 20.09.2018 rimangono al Conservatorio ancora da fruire n. 20 ore; 

- Tenuto conto che negli ultimi mesi le ore fruite sono state effettivamente poche e di massima relative alla necessaria manutenzione 

ordinaria sul server, il firewall, il controllo dei backup e la rete in generale per circa 1 ora al mese; 

- Vista la disponibilità della Welcome Web a prolungare ulteriormente il rapporto in essere fino al 31.12.2019 utilizzando tutte le ore 

rimanenti e, solo qualora si intervenisse in manutenzione straordinaria, prevedendo l’importo di € 20,00 + Iva per ogni ora uomo, 

fermo restando gli oneri per la registrazione del dominio conservatoriopaganini.org e delle due PEC relative per totali € 60,00 + 

Iva; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di accettare la proposta della Welcome Web s.r.l. di Genova di cui premessa, relativamente al periodo dal 01.11.2018 al 31.12.2019. Le 

spese graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 109 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 32/2018 

 

Oggetto: Manutenzione Ordinaria Organo Dell’Orto & Lanzini 

 

L’anno duemiladiciotto il 24 del mese di ottobre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista l’esigenza di provvedere alla manutenzione ordinaria a.a. 2018/2019 dell’organo Dell’Orto & Lanzini collocato nel Salone 

dell’Istituto; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 74 del 09.06.2000, con la quale fu disposto l’acquisto dello strumento suddetto presso la Bottega 

Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto (NO); 

- Viste le precedenti Delibere Consiliari in tema di servizio di manutenzione ordinaria organo salone, a partire dall’a.a. 2006/2007; 

- Ritenuto utile affidare, anche per l’a.a. 2018/2019, l’incarico della manutenzione ordinaria dell’organo installato nel salone 

dell’Istituto alla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto (No), pur in assenza di apposita nuova ricerca di mercato, 

stante il carattere fiduciario dell’incarico stesso e dell’alta competenza e affidabilità dimostrata negli incarichi relativi agli scorsi 

anni accademici; 

- Avuto altresì riguardo alla esigenza che tali prestazioni siano effettuate dalla stessa ditta costruttrice dello strumento; 

- Valutato come congruo il preventivo ricevuto dalla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto (No) che propone 

condizioni sostanzialmente in linea con i parametri praticati negli scorsi anni, con offerta valida estesa al triennio 2018/2021; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
Di autorizzare l’affidamento della manutenzione ordinaria - per il triennio accademico 2018/2021 - dell’Organo collocato nel Salone 

del Conservatorio, nei confronti della Ditta costruttrice Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini s.n.c. di Dormelletto (No), alle seguenti 

condizioni: 

1. Quattro interventi di manutenzione ordinaria annuali - da effettuarsi nel corso degli aa.aa. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 - nel 

periodo dal 1° novembre al 31 ottobre - aventi ad oggetto: 
o verifica del corretto funzionamento delle parti componenti lo strumento, 

o taratura delle meccaniche, 
o ripasso di intonazione ed accordatura della canne ad anima eventualmente stonate, 

o accordatura dei registri ad ancia, 

o piccoli interventi d’aggiustamento; 

2. Costo totale annuo: € 1.100,00 Iva inclusa; 

3. Per quanto concerne gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, gli stessi dovranno essere preventivamente e 

specificamente autorizzati dal Conservatorio, su segnalazione della Bottega Organara recante l’onere dell’intervento; 

4. Per ciascun intervento di manutenzione dovrà essere consegnato al Conservatorio un resoconto dello stesso; 

5. Il pagamento delle prestazioni avverrà entro 30 giorni dal rilascio di regolari fatture, con cadenza annuale. 

Il pagamento delle prestazioni graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 106 Uscita con impegno annuo di € 1.100,00. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 33/2018 – n. 1 Allegato 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento Didattico  

 

L’anno duemiladiciotto il 24 del mese di ottobre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione. 
All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  
2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  
3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  
4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  
 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 
Il Consiglio, 
- Vista la legge del 21 dicembre 1999 n. 508 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. del 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare 
e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali a norma della legge 21/12/1999 n. 508 ed in particolare l’art. 3 lett. a) e l’art. 8 
lett.d); 

- Visto il D.P.R. dell’8 luglio 2005 n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni 
di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ed in particolare l’art.  10, relativo alla disciplina dei Regolamenti didattici 
concernenti l’ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni; 

- Visto il D.M. n. 271 del 15 novembre 2010 di riordino dei Corsi di primo livello dei Nuovi Ordinamenti del Conservatorio 
“Niccolò Paganini” di Genova, le cui tabelle costituiscono parte integrante del Regolamento Didattico; 

- Vista la delibera n. 52/2010 del Consiglio Accademico, di approvazione del testo definitivo del Regolamento didattico del 
Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova, trasmesso per l’approvazione al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

- Visto il D.D.G. n. 275 del 17 dicembre 2010 di approvazione del Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “Niccolò 
Paganini” di Genova; 

- Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti, e in particolare l'articolo l, comma 181, lettera g) concernente l'adozione di un decreto legislativo per 
la promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, 
coreutica e cinematografica e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica; 

- Visto il D.D.G. n. 413 del 9.3.2016 relativo alla approvazione delle modifiche apportate ai Corsi di Diploma Accademico di Primo 
Livello 

- Visto il D.D.G. n. 1703 del 31.8.2016 relativo alla approvazione della richiesta di attivazione di nuovi Diplomi Accademici di Primo 
Livello 

- Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. g), della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 

- Visto in particolare l'art. 15 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 che dispone l'armonizzazione dei percorsi formativi 
della filiera artistico - musicale; 

- Visto il D.M. M.I.U.R. n. 2137 dell’8.8.2018, relativo alla messa a ordinamento dei precedenti Bienni sperimentali; 
- Vista la Delibera n. 38, assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 23.10.2018, 
all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di approvare il nuovo Regolamento Didattico del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova. Il Regolamento - allegato alla 
Delibera quale parte integrante della stessa - sarà adottato con Decreto del Direttore, inviato al M.I.U.R. e reso pubblico anche per 
via telematica. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 
Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 
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REGOLAMENTO  DIDATTICO 
 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 
Generalità 

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e 
dello Statuto di autonomia del Conservatorio Statale di Musica “Niccolò Paganini” di Genova (di 
seguito denominato Conservatorio di Genova), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e i criteri e 
le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio. 
 

Art. 2 
Definizioni 

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per: 
a) aree disciplinari: l’insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali; 
b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli 
studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di 
laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività 
didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività, sotto la supervisione di un docente, di studio 
individuale; 
c) campo disciplinare: disciplina afferente ad uno o più settori artistico-disciplinari e relative 
declaratorie che costituiscono materia di insegnamento; 
d) consiglio di corso: l’insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma e uno 
studente designato dalla consulta degli studenti; 
e) corsi di studio: i corsi propedeutici,  i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi 
di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento 
o master, i corsi di formazione alla ricerca; 
f) credito formativo accademico (CFA): la misura del volume di lavoro di apprendimento, 
comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata 
preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste 
dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 
g) curricolo: l’insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di 
studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo; 
h) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;  
i) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione 
artistica delle scuole ad esso afferenti; 
l) obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al 
raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di 
studio; 
m) offerta formativa: l’insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca 
attivati dal Conservatorio; 
n) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l’insieme delle discipline e delle attività previste nei 
curricoli dei corsi di studio e l’insieme delle norme che li regolamentano; 
o) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di 



 

3 

  
 

 

studio; 
p) scuola: l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee; 
q) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla 
medesima declaratoria; 
r) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico. 

 
Art. 3 

Strutture didattiche 
1. Il Conservatorio si articola in strutture didattiche di cui all’art. 2, comma 1, lettere d), i) e p), e 
attiva mediante apposito regolamento gli organismi responsabili per il funzionamento di esse. 

 
Art. 4 

Titoli di studio e offerta formativa 
1. Il Conservatorio di Genova può rilasciare, ai sensi del DPR 212/2005, i seguenti titoli di studio: 

a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di 
primo livello; 
b) Diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma 
accademico di secondo livello; 

a) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione; 
b) Diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del 

corso di perfezionamento; 
c) Diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di 

formazione alla ricerca in campo musicale, di durata non inferiore ad anni tre. 
2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti 
professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove 
tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico. 
3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di 
approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di qualificazione professionale. 
4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al 
presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente 
livello, secondo la normativa vigente. 
5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività 
formative come previsto al successivo Capo III. 

 
Art. 5 

Attivazione dei corsi 
1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio di Genova sono definiti nelle allegate tabelle che 
costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l’indicazione delle scuole e dei 
dipartimenti di riferimento. 
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel 
presente Regolamento. 

 
Art. 6 

Pubblicità degli atti 
1. Il Conservatorio di Genova promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei 
procedimenti e delle decisioni assunte. 
2. Annualmente, il Conservatorio di Genova pubblica il manifesto degli studi. Esso riporta: 

a) il calendario accademico; 
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b) gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio; 
c) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio; 
d) l’eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso di studio; 
e) le modalità e il calendario delle prove di ammissione; 
f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all’immatricolazione e 
all’iscrizione ai corsi di studio; 
g) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali; 
h) ogni altra indicazione ritenuta utile. 

3. Entro l’inizio dell’anno accademico il Conservatorio di Genova predispone la guida didattica 
redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il manifesto annuale degli 
studi, i programmi delle discipline attivate ed ogni altra informazione utile relativa alle scelte, alle 
opportunità e agli adempimenti degli studenti. 

 
Art. 7 

Calendario accademico 
1. Fermo restando che l’anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre, il 
calendario accademico è emanato dal direttore, previa delibera del consiglio accademico. 
2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a specifiche esigenze possono 
essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica. 
3. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dagli 
organi preposti, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. 

 
 

CAPO II 

ORDINAMENTI  DIDATTICI 
 

Art. 8 
Ordinamenti didattici 

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal consiglio accademico e adottati con 
decreto del direttore successivamente all’approvazione ministeriale. 
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi istituiti presso il Conservatorio di Genova determinano: 

a) le  denominazioni  e  gli  obiettivi  formativi  dei  corsi  di  studio,  indicando  le  relative  
scuole  di appartenenza; 
b) il quadro generale delle attività formative; 
c) gli insegnamenti curricolari; 
d) i crediti assegnati a ciascuna delle attività formative curricolari. 

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre 
quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per 
l’eventuale prosecuzione degli studi. 

 
Art. 9 

Regolamenti dei corsi di studio 
1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico 
dell’Istituzione e della normativa vigente, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, 
approvati dal consiglio accademico ed emanati dal direttore. 
2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere: 
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a) l’elenco degli insegnamenti con l’eventuale articolazione in moduli delle attività formative; 
b) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; 
c) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; 
d) la  tipologia  delle  forme  didattiche,  degli  esami  e  delle  altre  verifiche  del  profitto,  
nonché  le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo; 
e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza; 
f) le attività compensative l’obbligo della frequenza in caso di deroga; 
g) l’eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti 
non impegnati a tempo pieno. 

3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne 
determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche. 
 

Art. 10 
Requisiti d’accesso. Esame di ammissione 

1. Possono presentare domanda di accesso ai Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello i 
candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio 
equipollente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo, senza limiti di età e di nazionalità. In caso 
di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche in assenza di diploma di 
scuola secondaria superiore, il quale dovrà in ogni caso essere conseguito prima della prova finale del 
Corso di Diploma Accademico di Primo Livello. 
2. Possono presentare domanda di accesso ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello i 
candidati in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di 
diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere 
altresì ammessi studenti  in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all’estero e 
riconosciuto idoneo. I predetti titoli devono essere coerenti con il corso prescelto. 
3. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma 
accademico di primo o di secondo livello o di laurea oppure di diploma di Conservatorio 
congiuntamente al diploma di maturità, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e 
riconosciuto idoneo. 
4. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma 
accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito 
all’estero e riconosciuto idoneo. 
5. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di 
diploma accademico di primo livello o di laurea oppure di diploma di Conservatorio congiuntamente 
al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l’eventuale 
requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale. 
6. L’ammissione ai corsi attivati dal Conservatorio di Genova è subordinata ai posti resi disponibili 
annualmente ed al superamento di un esame finalizzato all’accertamento delle competenze 
musicali e culturali del candidato coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari 
livello. Le competenze d’ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio. 
7. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi di studio attivati presso il Conservatorio di Genova 
sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa. 
8. Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai fini dell’ammissione ai 
corsi, è deliberato dal consiglio accademico nel rispetto delle direttive dell’Unione Europea e degli 
accordi internazionali in materia. 
9. Le commissioni preposte alle prove d’ammissione sono nominate dal direttore e sono composte da 



 

6 

  
 

 

almeno tre docenti. Delle commissioni può far parte il direttore. 
10. Per sostenere l’esame di ammissione occorre presentare la domanda entro i termini comunicati 
annualmente dal Conservatorio di Genova e versare i relativi contributi previsti, non rimborsabili. 
11. La valutazione degli esami di ammissione è espressa con le seguenti indicazioni: idoneo, 
idoneo con debiti formativi, non idoneo. Ai candidati idonei (e idonei con debiti formativi) viene 
attribuito un voto espresso in trentesimi ai fini della formazione di una graduatoria di merito per 
l’accesso ai posti disponibili. 
 

Art. 11 
Esami di profitto 

1. Le sessioni d’esame sono di norma tre per ogni anno accademico: estiva, autunnale, invernale. 
Per ogni sessione d’esame possono essere previsti più appelli. 
2. Gli esami possono essere sostenuti, a conclusione dei relativi insegnamenti e nel rispetto delle 
propedeuticità previste, esclusivamente dallo studente che abbia assolto l’obbligo di frequenza. 
3. Gli esami danno luogo a votazione e sono sempre soggetti a verbalizzazione.  
4. Il voto è espresso in trentesimi e l’esame s’intende superato con una votazione minima di 18/30. 
Solo nel caso in cui il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti potrà essere attribuita, 
all’unanimità dei componenti la commissione, la lode accademica. 
5. Il valore della lode accademica, ai fini del calcolo del coefficiente del singolo esame, è pari a 0,20/30. 
6. Nel caso in cui lo studente accetti la votazione, essa sarà riportata, a cura della commissione, sul 
libretto dello studente. 
7. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame 
già superato e registrato sul relativo verbale. 

 
Art. 12 

Commissioni per gli esami di profitto 
1. Gli studenti sostengono gli esami di profitto dinanzi ad una commissione che assicura il carattere 
pubblico dell’esame nei limiti della normativa vigente (ad esclusione, ad esempio, degli esami che 
prevedono una clausura). 
2. Le commissioni d’esame sono nominate dal direttore e composte di almeno tre docenti. 
3. Il docente responsabile dell’attività formativa relativa all’esame fa parte di diritto della 
commissione; gli altri membri sono scelti tra i docenti della stessa disciplina o di discipline affini. 
All’interno di ogni commissione sono individuati, prima dell’inizio degli esami, un presidente ed un 
segretario. 
4. Il direttore ha facoltà di far parte della commissione e, nel caso, ne assume la presidenza. 

 
Art. 13 

Prova finale 
1. I titoli di studio sono conferiti previo svolgimento della Prova finale. 
2. Lo studente è ammesso a sostenere la Prova finale dopo avere maturato tutti i CFA previsti dal 

curricolo. 
3. Il voto d’accesso alla prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti riportati nei singoli 
esami. La media ponderata di presentazione è calcolata, sulla base delle votazioni riportate in tutti gli 
esami di profitto, secondo il seguente calcolo: 

a) calcolo del coefficiente del singolo esame (cse), ossia moltiplicazione del voto dell’esame per il 
numero di CFA corrispondenti alla disciplina; 
b) calcolo del coefficiente totale degli esami (cte), ossia somma di tutti i coefficienti dei singoli 
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esami (cse);  
c) calcolo della media ponderata in trentesimi, ossia divisione del coefficiente totale (cte) per la 
somma dei crediti conseguiti (ctc), esclusi i crediti conseguiti con idoneità; 
d) calcolo della media ponderata rappresentata in centodecimi, ossia moltiplicazione della media 
ponderata in trentesimi per 110 e divisione del risultato ottenuto per 30. 
e) arrotondamento della media ponderata in centodecimi, per difetto (es. 102,49 = 102) o per 
eccesso (es. 102, 50 = 103). 

4. Il voto finale, espresso in centodecimi, non può essere inferiore alla media ponderata di 
presentazione. La commissione può integrare tale voto con un punteggio non superiore a 11/110 
suddivisi secondo il seguente criterio: 

- max 7 punti per la prova pratica; 
- max 2 punti per la prova teorica; 
- 1 punto in caso di superamento della prova finale entro la sessione invernale dell’ultimo anno in 
corso; 
- 1 ulteriore punto in caso di superamento della prova finale entro la sessione autunnale 
dell’ultimo anno in corso. 

5. Nel caso il risultato finale sia pari o superiore a 110/110, la commissione può attribuire 
all’unanimità la lode accademica e, quale ulteriore riconoscimento, la “menzione d’onore”. 
6. Lo svolgimento della prova finale è pubblico, e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato 

finale. 
7. Il Conservatorio di Genova rilascia, come supplemento ai titoli di studio, un certificato bilingue 
(italiano e inglese) conforme a quelli adottati dagli altri Paesi europei, contenente le principali 
indicazioni relative al curricolo seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso. 
8. I programmi delle prove finali dei corsi di studio sono definite nei singoli regolamenti di corso. 

 
Art. 14 

Commissione per la prova finale 
1. La commissione per la prova finale dei corsi di studio è nominata dal direttore ed è costituita da 
almeno cinque docenti, assicurando una trasversalità di rappresentanza alle diverse aree formative. 
2. La commissione per la prova finale è presieduta dal direttore, o da un suo delegato, e deve 
prevedere la presenza del docente responsabile della preparazione della prova finale stessa, il 
relatore dell’elaborato scritto e almeno un altro docente della stessa disciplina o di disciplina affine. 
3. Può far parte della commissione della prova finale anche un esperto esterno all’Istituzione. 

 
Art. 15 

Crediti formativi accademici (CFA) 
1. Il piano dell’offerta formativa è organizzato secondo il sistema dei crediti formativi accademici, 
che si uniforma ai principi dell’ECTS (European Credit Transfer System) ossia «Sistema europeo di 
accumulazione e trasferimento dei crediti». 
2. L’impegno di uno studente a tempo pieno nell’arco di un anno accademico è convenzionalmente 
fissato in 60 CFA. 
3. Un CFA corrisponde a 25 ore d’impegno complessivo per lo studente, comprensivo di lezioni e 
studio personale. La frazione dell’impegno orario riservato allo studio personale in relazione alle 
diverse tipologie dell’offerta formativa – individuale, d’insieme o di gruppo, collettiva, laboratorio - 
è determinato nel rispetto dell’art. 1 del D.M. n° 154 del 12 novembre 2009. 
4. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono di norma acquisiti dallo studente 
mediante il superamento dei relativi esami di profitto o, laddove previsto nei singoli regolamenti di 



 

8 

  
 

 

corso, mediante il conseguimento dell’idoneità rilasciata dal docente della disciplina. 
5. Lo studente che abbia già svolto attività formative previste dal curricolo degli studi può 
chiedere il riconoscimento di CFA su presentazione di specifica documentazione. 
6. Eventuali lacune nella preparazione di base dello studente, rilevate nel corso dell’esame di 
ammissione, possono comportare l’assegnazione di debiti formativi che dovranno essere assolti 
secondo i termini previsti dai singoli regolamenti di corso. 

 
Art. 16 

Passaggi di corso e trasferimenti da altre istituzioni 
1. Lo studente iscritto ad un corso di studio può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda 
inoltrata al direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il 
Conservatorio di Genova, con il riconoscimento totale o parziale dei CFA eventualmente già 
acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio. 
2. I termini per la presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati 
annualmente dal consiglio accademico. 
3. Il passaggio ad altri corsi di studio è in ogni caso subordinato al superamento delle relative 
prove di ammissione. 
4. Il consiglio accademico definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di 
trasferimento da un’ altra istituzione di alta formazione musicale italiana. 
5. Il trasferimento è in ogni caso subordinato al superamento dell’esame di ammissione, secondo le 
modalitù di anno in anno pubblicate sul Manifesto degli Studi. 
6. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, gli 
uffici di segreteria operano il riconoscimento totale o parziale dei CFA acquisiti dallo studente sulla 
base di apposito regolamento. 

 

Art. 17 
Studenti del Conservatorio iscritti all’Università 

1. Per poter usufruire della contemporanea iscrizione alle due Istituzioni, è necessario che lo Studente: 
• dichiari di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni (D.M. 28.09.11, 

art. 1 comma 2); 
• presenti a entrambe le Istituzioni i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti (D.M. 28.09.11, 

art. 1 comma 3); 
• comunichi, dopo la verifica e l’approvazione da parte di entrambe le Istituzioni, eventuali modifiche 

ai piani di studio per ulteriore approvazione (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3). 
2. Il Conservatorio provvederà a trasmettere all’Università ogni informazione relativa alla 
frequenza, al percorso e alla carriera dello Studente. L’Università si impegnerà viceversa a trasmettere 
al Conservatorio ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso e alla carriera dello Studente. 
Le due Istituzioni provvederanno ad individuare, ciascuna, un proprio referente al fine di favorire il 
raccordo fra le stesse e concorderanno le modalità per la verifica (D.M. 28.09.11, art. 2): 

• del limite complessivo dei Crediti formativi (le attività formative per ciascun a.a. e 
l’acquisizione dei relativi crediti formativi non possono superare il limite complessivo di 90 per 
anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti; 
• del rispetto dei piani di studio presentati dallo Studente; 
• dell’applicazione dei benefici connessi al diritto allo studio previsti dalla normativa vigente; 
• della durata massima di iscrizione prevista dei rispettivi ordinamenti; 
• delle situazioni di Studenti fuori corso; 
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• delle eventuali ripetenze e degli sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti. 
3. Al fine di poter contattare tempestivamente tutte le Facoltà di riferimento, gli Studenti che 
intendono avvalersi della doppia iscrizione comunicheranno alla Segreteria Didattica del Conservatorio, 
oltre a quanto previsto al precedente punto 1, ogni informazione utile (Facoltà, Corso di Laurea, 
eventuale Tutor o Referente presso l’Università, ecc.). 
 

Art. 18 
Congelamento della carriera accademica - Fuori corso 

1. E’ possibile per uno studente congelare la propria carriera accademica, presentando richiesta entro e non oltre 
il termine previsto per le reiscrizioni. Tali studenti sono esonerati totalmente per l’anno accademico di 
riferimento, dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi di frequenza. Non possono frequentare nè 

compiere alcun atto di carriera. Norme più specifiche sono inserite annualmente nel Manifesto degli Studi. 
2. Gli studenti dei Corsi Accademici di Primo livello possono congelare per un massimo di tre anni; gli studenti 
dei Corsi Accademici di Secondo Livello per un massimo di due anni. In ogni caso la carriera accademica non 
può avere durata superiore al doppio degli anni ufficiali di corso. Tale limite si applica anche per gli studenti 
fuori corso: per quelli dei Corsi Accademici di Primo Livello non è possibile andare oltre il terzo anno fuori 
corso; per quelli iscritti ai Corsi Accademici di Secondo Livello non è consentito superare il secondo anno fuori 
corso.  
3. Per gli studenti con doppia frequenza (Conservatorio-Università) potranno essere valutate, caso per caso, sulla 
base dei piani di studio concordati, soluzioni diversificate che non potranno tuttavia prevedere oltre un anno 
suppletivo rispetto a quanto fissato nel precedente comma 2. 

 
Art. 19 

Studenti stranieri 

1. Gli studenti appartenenti ai paesi dell'Unione Europea, ovunque residenti, presentano domanda di 
iscrizione direttamente al Conservatorio di Genova. 
2. Gli studenti non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia presentano domanda di iscrizione 
direttamente al Conservatorio di Genova. 
3. Gli studenti non comunitari residenti all'estero devono presentare la domanda di preiscrizione alla 
Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza e, alll’arrivo in Italia devono consegnare in Segreteria 
le attestazioni dei versamenti e i documenti tradotti dall’Ambasciata. 
4. I candidati stranieri all’esame di ammissione devono sostenere un test scritto, articolato in tre prove, 
che intende verificare la loro conoscenza della lingua italiana al livello B2. Il test si svolgerà in data e 
sede che verranno indicati sul sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it. 
Gli studenti che non superano il test non sono ammessi alle prove successive. 
Gli studenti che superano il test con debito hanno l’obbligo di frequentare corsi di Lingua italiana ed 
assolvere il debito formativo entro il primo anno di iscrizione. 
Lo studente in possesso di CILS B2 è esonerato dal test. 

 

Art. 20 
Tutorato 

1. Il Conservatorio di Genova istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta 
all’informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, 
sulle attività del conservatorio e su quanto altro ritenuto di interesse per gli studenti. 
 

Art. 21 
Lingua comunitaria 

1. Nell’ambito dei Corsi di Diploma di Primo Livello, il Conservatorio organizza appositi corsi per 
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l’apprendimento obbligatorio di almeno una lingua dell’Unione Europea. 
2. Per il conseguimento di un Diploma Accademico di Secondo Livello è richiesto il possesso del 
livello B1 di una lingua straniera comunitaria. Lo studente eventualmente sprovvisto di tale titolo deve 
conseguirlo presso una Istituzione legalmente autorizzata prima di sostenere la prova finale di 
Diploma. 
3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalle 
strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al 
Conservatorio. 

 
Art. 22 

Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti 
1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal 
Conservatorio di Genova contribuisce alla maturazione dei crediti formativi, secondo quanto 
univocamente stabilito nei singoli regolamenti di corso. 
2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, 
stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricoli dei 
corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti. 

 
 
 

Art. 23 
Convenzioni 

1. Il Conservatorio di Genova può stipulare apposite convenzioni con altre istituzioni di pari livello al 
fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati. 
 

Art. 24 
Mobilità internazionale 

1. Il Conservatorio di Genova favorisce gli scambi, la cooperazione e la mobilità studentesca tra i 
sistemi d'istruzione e di formazione musicale di pari livello, nell’ambito dei programmi europei di 
mobilità internazionale (LLP) o di specifiche convenzioni. 

Art. 25 
La Ricerca Istituzionale 

1. Il Conservatorio di Genova promuove l'attività di Ricerca istituzionale in ottemperanza alle disposizioni 
normative e agli orientamenti nazionali e internazionali in materia di Ricerca Artistica. 
In particolare accoglie e sostiene le istanze contenute nella legge 508/99, nel Frascati Manual del 2015,  
nel White Paper del 2015 redatto e condiviso dalle istituzioni membro dell'AEC, e nei documenti di indirizzo 
proposti dall'ANVUR, al fine di avviare una attività istituzionale dotata di basi normative certe e di riferimenti 
qualitativi accreditati. 

Art. 26 
Diritto allo studio 

1. Agli studenti sono riconosciuti i benefici previsti nell’ambito del diritto allo studio universitario, ai 
sensi di apposita convenzione del Conservatorio di Genova con l’azienda regionale ligure di 
riferimento. 
 

CAPO III 
ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 

Art. 27 
Corsi Vecchio Ordinamento 
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In ottemperanza alle Legge n.508/1999 (Art. 7, comma 1), il Conservatorio gestisce i Corsi previgenti (Vecchio 
Ordinamento) ad esaurimento per i quali vale la normativa di riferimento. 
 

Art. 28 
Corsi di formazione musicale pre-accademica 

1. Il Conservatorio ai sensi dell’art. 2, comma 8, sub d della Legge 508/1999, ha attivato a partire 
dall’a.a. 2010/2011 corsi musicali pre-accademici articolati in differenti livelli che coprono la 
formazione nei diversi ambiti disciplinari e strutturati in modo da consentirne la frequenza agli 
studenti iscritti alla scuola secondaria di I e di II grado. 
2. La struttura dei corsi musicali pre-accademici e i relativi programmi sono definiti in apposito 
regolamento, approvato dal consiglio accademico. 

 
Art. 29 

Corsi propedeutici 
1. Con riferimento al DL 382 dell’11 maggio 2018, il Conservatorio attiva i corsi propedeutici 
finalizzati a preparare gli studenti all’accesso ai Corsi Accademici di Primo Livello. 
2. La struttura dei corsi musicali propedeutici e i relativi programmi sono definiti in apposito 
regolamento, approvato dal consiglio accademico.  
3. Con l’attivazione del corsi propedeutici non sarà più possibile l’iscrizione ai corsi preaccademici. 
Sarà tuttavia garantita agli studenti già iscritti la possibilità di portare a termine il percorso. 

 
 
 
 

Art. 30 
Corsi di formazione permanente e ricorrente 

1. Il Conservatorio può promuovere, con delibera del consiglio accademico, anche in collaborazione 
con altri enti e soggetti pubblici o privati, corsi e laboratori per la formazione permanente e 
ricorrente, per adulti o per l’infanzia, al fine di concorrere alla diffusione della cultura musicale e 
della fruizione consapevole della musica, di contribuire all’educazione e alla formazione musicale e 
di sviluppare abilità e competenze musicali. 
2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente, il Conservatorio di Genova rilascia specifiche 
attestazioni di frequenza. 

 

CAPO IV 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 31 
Ordinamento previgente 

1. Il Conservatorio di Genova assicura, ai sensi della normativa vigente, la conclusione dei corsi e il 
rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti agli studenti già iscritti alla data 
di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio 
disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore. 

Art. 32 
Opzione per i nuovi ordinamenti 

1. È garantita la facoltà per gli studenti iscritti ai corsi preaccademici o ai corsi sperimentali di 
secondo livello, purché in possesso dei requisiti, delle conoscenze e delle competenze richieste, di 
optare per il passaggio, rispettivamente, ai corsi propedeutici o ai Corsi Ordinamentali di Secondo 
Livello. 
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2. Il diritto di opzione ai corsi di studio del nuovo ordinamento è esercitabile nell’ambito delle 
scadenze annuali determinate dal consiglio accademico. 
3. Nel caso del passaggio dai Corsi Sperimentali di Secondo Livello ai nuovi Corsi Ordinamentali di 
Secondo Livello, le strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal 
consiglio accademico e nel rispetto delle norme ministeriali di riferimento, riformulano in termini di 
crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti. 

 
Art. 33 

Fonti normative 
1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e 
dello Statuto. 

Art. 34 
Modifiche al regolamento 

1. Eventuali modifiche al presente regolamento didattico possono essere proposte dal direttore, dal 
consiglio accademico, dalla consulta degli studenti o dalle strutture didattiche competenti; 
2. Le modifiche, deliberate dal consiglio accademico, sono sottoposte all’approvazione del 
competente Ministero. 
3. L’istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con 
modifica integrativa del regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla 
congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei 
corsi stessi. 

 
Art. 35 

Entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto della pubblicazione, con decreto del direttore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA A - Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello 

 
SCUOLA CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I 

LIVELLO 

Arpa DCPL01 Arpa 
Basso Tuba DCPL04 Basso Tuba 
Canto DCPL06 Canto 
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Chitarra DCPL09 Chitarra 
Clarinetto DCPL11 Clarinetto 
Clavicembalo e Tastiere Storiche DCPL14 Clavicembalo e Tastiere Storiche 
Composizione DCPL15 Composizione 
Contrabbasso DCPL16 Contrabbasso 
Corno DCPL19 Corno 
Direzione d’orchestra DCPL22 Direzione d’Orchestra* 
Fagotto DCPL24 Fagotto 
Flauto DCPL27 Flauto 
Flauto DCPL29 Flauto traversiere 
Maestro collaboratore DCPL31 Maestro collaboratore 
Oboe DCPL36 Oboe 
Organo e Composizione  
Organistica 

DCPL38 Organo 

Pianoforte DCPL39 Pianoforte 
Saxofono DCPL41 Saxofono 
Strumenti a Percussione DCPL44 Strumenti a Percussione 
Tromba DCPL46 Tromba 
Trombone DCPL49 Trombone 
Viola DCPL52 Viola 
Viola DCPL53 Viola da gamba 
Violino DCPL54 Violino 
Violino DCPL55 Violino barocco 
Violoncello DCPL57 Violoncello 
Jazz DCPL03 Basso elettrico 

DCPL05 Batteria e percussioni jazz 
DCPL07 Canto jazz 
DCPL10 Chitarra jazz 
DCPL12 Clarinetto jazz 
DCPL17 Contrabbasso jazz 
DCPL40 Pianoforte jazz 
DCPL42 Saxofono jazz 
DCPL45 Tastiere elettroniche 
DCPL47 Tromba jazz 
DCPL50 Trombone jazz 
DCPL56 Violino jazz 

Musica Elettronica DCPL34 Musica elettronica 
 

* In convenzione con il Conservatorio “G. Verdi” di Torino 

 

 

 

 

TABELLA B - Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 
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Scuola Codice Corso 

Arpa DCSL01 Arpa 
Basso Tuba DCSL04 Basso Tuba * 
Canto DCSL06 Canto 
Chitarra DCSL09 Chitarra 
Clarinetto DCSL11 Clarinetto 
Clavicembalo e Tastiere 
storiche 

DCSL14 Clavicembalo 
 

Composizione DCSL15 Composizione 
Jazz DCSL64 Composizione jazz 
Contrabbasso DCSL16 Contrabbasso 
Corno DCSL19 Corno 
Didattica della musica DCSL21 Didattica della musica** 
Fagotto DCSL24 Fagotto - indirizzo Fagotto 

Fagotto - indirizzo Controfagotto 
Flauto DCSL27 Flauto 
Flauto DCSL29 Flauto traversiere** 
Maestro collaboratore DCSL31 Maestro collaboratore** 
Musica d’Insieme DCSL68 Musica d’Insieme** 
Musica Elettronica DCSL34 Musica e Nuove Tecnologie 
Oboe DCSL36 Oboe 
Organo e composizione 
organistica 

DCSL38 Organo 

Percussioni DCSL44 Strumenti a percussione 
Pianoforte DCSL39 Pianoforte 
Pianoforte DCSL40 Pianoforte jazz** 
Saxofono DCSL41 Saxofono 
Tromba DCSL46 Tromba 
Trombone DCSL49 Trombone 
Viola DCSL52 Viola 
Viola DCSL53 Viola da gamba** 
Violino DCSL54 Violino 
Violino DCSL55 Violino barocco 
Violoncello DCSL57 Violoncello 

 

*In convenzione con il Conservatorio “G. Verdi” di Torino 

**In attesa di attivazione da parte del Ministero 

 

 

IL DIRETTORE 
Prof. Roberto Iovino 

 
 
 
 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 34/2018 

 

Oggetto: Docenze Esterne Jazz e MNT 

 

L’anno duemiladiciotto il 24 del mese di ottobre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista la necessità di pianificare le Docenze Esterne per l’a.a. 2018/2019, in assenza di professionalità interne cui poter utilmente 

ricorrere secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.; 

- Ad integrazione della Delibera Consiliare n. 24/2018 del 25.07.2018, relativa ad alcune delle suddette esigenze; 

- Verificate al meglio, con i Docenti Interni interessati, quali docenze esterne è necessario attivare per l’a.a. 2018/2019, onde 

consentire la pubblicazione dei bandi per i quali le graduatorie sono scadute o mancano del tutto; 

- Verificato che tutte le spese suddette graveranno sull’E.F. 2019, alla luce delle quali impostare correttamente il documento, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. Di ratificare l’espletamento del bando di selezione pubblica prot. n. 2709/IIU del 21.09.2018, per le seguenti Docenze Esterne 

relative all’a.a. 2018/2019: 

� COMJ03 - Contrabbasso Jazz; 

� COMJ/01 - Basso Elettrico; 

� COMJ/04 - Violino Jazz. 

2. Di autorizzare l’espletamento di procedura di selezione pubblica, per le seguenti Docenze Esterne relative all’a.a. 2018/2019: 

� COME/02 - Composizione Musicale Informatica I; 

� CODM/05 - Storia della Musica Elettroacustica II. 

Tale Delibera, fermo restando il rinvio al Consiglio Accademico per le effettive valutazioni didattiche dell’a.a. 2018/2019, è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 35/2018 

 

Oggetto: Corso di Cultura Musicale UNIGE 

 

L’anno duemiladiciotto il 24 del mese di ottobre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista la Convenzione Quadro per il quinquennio 2017/2020 stipulata con Università degli Studi di Genova, giusta Delibera 

Consiliare n. 7/2017 del 29 marzo 2017; 

- Vista la proposta di accordo di collaborazione ricevuta dall’UNITE Università della Terza Età, relativa all’affidamento al 

Conservatorio del corso di Cultura Musicale per l’a.a. 2018/2019;  

- Visto che, a fronte di tale impegno, il Comitato Didattico dell’UNITE delibera di allocare un budget di € 1.300,00 (IVA inclusa) a 

favore del Conservatorio, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di approvare l’accordo di collaborazione di cui alla premessa, accettando il contributo di € 1.300,00 a favore del Conservatorio. Nel 

caso di gestione delle lezioni da parte di Docenti interni potrà essere loro destinata una quota del Fondo di Istituto. Nel caso di Studenti 

potranno essere riconosciuti crediti formativi. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 36/2018 

 

Oggetto: Giornata Internazionale di Studi Dono Delius 

 

L’anno duemiladiciotto il 24 del mese di ottobre alle ore 11:30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Iovino Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 15.03.2005 con Delibera Consiliare n. 34/2005 ed approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 484 del 29.11.2005, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

- Vista l’esigenza di organizzare la Giornata Internazionale di Studi intorno al Dono Delius, che si terrà in Conservatorio il 

27.10.2018; 

- Vista la seguente proposta di preventivo di spesa pervenuta dalla Docente incaricata di coordinare l’evento, Prof.ssa Mara Luzzatto:  

• Rimborso (parziale) di spese viaggio, vitto e alloggio presso la Foresteria dell’Istituto Suore Marcelline dei relatori esterni: circa 

€ 400,00, 

• Buffet allestito dal Bar dell’Angolo di Via Albaro: circa € 350,00, comprensivi delle quote per gli Studenti e per i relatori esterni, 

• Varie ed eventuali (che saranno documentate ad post): € 100,00, 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2018, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di spesa di cui alla premessa, pari a circa € 850,00, con riconoscimento del rimborso spese documentate alla 

Prof.ssa Mara Luzzatto, che anticiperà gli oneri. Le spese graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 254 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 


