
 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 66/2019 

 

Oggetto: RATIFICA SPESA CON RICORSO AL MEPA/CONSIP 
 

L’anno duemiladiciannove il 6 del mese di novembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del 

suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.20189, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e 

servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 
- Visti gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a., con particolare riferimento al MEPA; 

- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare l’ordine diretto con ricorso al MEPA/Consip, disposto in data 16.10.2019 con prot. 

n. 3430/IIIR (ODA n5165285 - CIG n. Z672A340CB) nei confronti della Algraphy s.r.l. di Genova, per la stampa di n. 150 libretti 

d’esame per gli Studenti dei Corsi Accademici. La spesa, pari ad € 450,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 103 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. 67/2019 

 

Oggetto: RATIFICHE SPESE SENZA RICORSO AL MEPA/CONSIP 
 

L’anno duemiladiciannove il 6 del mese di novembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del 

suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e 
servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.20189, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA  

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti senza ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine diretto disposto in data 24.09.2019 con prot. n. 2896/IIIR (CIG n. Z8F29E2ABA) nei confronti della Catocci s.a.s. di 

Genova, per la fornitura e posa in opera di un’anta suppletiva per un armadio posto presso l’Aula n. 14 di Via Albaro n. 38 (già 
fornito dalla Catocci s.a.s.). La spesa complessiva, pari ad € 116,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

2) Ordine diretto disposto in data 01.10.2019 con prot. n. 3094/IIIR (CIG n. Z9129EC62E) nei confronti della Pianosolo di Genova, per 

il servizio di trasporto di strumenti in occasione del concerto del 05.10.2019 diretto dal M° Riccardo Muti, presso Palazzo Ducale di 

Genova. La spesa, pari ad € 450,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita. 

3) Ordine diretto disposto in data 29.10.2019 con prot. n. 3619/IIIR (CIG n. ZEE2A66FAC) nei confronti dell’ARPAL di Genova, per 

la verifica biennale 2019/2022 dell’impianto di messa a terra di Via Albaro n. 38. La spesa, pari ad € 216,46 + Iva, graverà sulla 

U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

4) Ordine diretto disposto in data 31.10.2019 con prot. n. 3649/IIIR (CIG n. ZDB2A6E421) nei confronti del Liutaio Gianmaria 

Assandri di Genova, per la riparazione urgente del Contrabbasso Inv. n. 2360/RBD, resasi necessaria a seguito di danno alla tavola 

armonica. La spesa, pari ad € 800,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 106 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. 68/2019 

Oggetto: AUTORIZZAZIONI ALL’ACQUISTO 
 

L’anno duemiladiciannove il 6 del mese di novembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  
L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di affidamento 

di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del 

suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 
30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.20189, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le seguenti esigenze di spesa: 

a) restauro urgente delle quattro persiane in legno del Salone Auditorium di Via Albaro n. 38, seguito di precedente Delibera Consiliare 

n. 51/2019 del 24.07.2019, valutato l’esito della verifica di mercato svolta, 
b) acquisto di impianto di scaffalature per la Biblioteca, richiesto dalla Prof.ssa Bongiovanni e ricevuto il preventivo della Tirrenia s.r.l. 

per € 8.150,00 + Iva, 
c) acquisto di materiale per il Dipartimento di Jazz, richiesto dal Prof. Pozza con specifico riferimento ad una Batteria e ad una piccola 

cassa amplificata; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa: 

1) Restauro Urgente Persiane Auditorium 

Presa d’atto che, all’esito della verifica di mercato svolta, l’offerta più bassa per il restauro urgente delle quattro persiane in legno del 

Salone Auditorium di Via Albaro n. 38 è quella presentata dalla F.A.A.G. s.a.s. di Genova, per il corrispettivo di € 5.560,00 + Iva. La 
ditta sarà nuovamente contattata per l’assegnazione dell’incarico, previa migliore definizione delle prestazioni contrattuali e riduzione 

dell’importo suddetto. Alle suddette condizioni, si autorizza l’ordinativo con oneri gravanti sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 602 Uscita. 
2) Impianto Scaffalature Biblioteca 

Prospettiva di accantonamento di adeguate risorse da destinare all’acquisto di un nuovo impianto di scaffalature, previa verifica di 

mercato, anche nell’ottica di uno spostamento della Biblioteca presso la sede di Palazzo Senarega. Per affinità di materia si stabilisce 

che la multifunzione fotocopiatrice Xerox Mod. WC 5875V_F, attualmente installata presso il piano primo (antistante l’ufficio di 

Direzione Amministrativa), dovrà essere spostata presso la Biblioteca del Conservatorio; si incarica il Direttore di comunicare tale 

decisione alla Prof.ssa Bongiovanni. 

3) Materiale Dipartimento di Jazz 

 Verifica, da parte di apposita commissione interna di Docenti nominata dal Direttore, dell’esigenza relativa alla nuova Batteria, 
considerata anche la questione relativa al locale di Via Albaro n. 38 ove poter riporre lo strumento, 

 Autorizzazione all’acquisto online nei confronti di Thomann di una piccola cassa amplificata per cantanti dB Technologies K 70, 

mediante utilizzo della carta prepagata del Conservatorio, giusto Regolamento Interno approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 15/2007 del 08.03.2007. La spesa, pari ad € 167,00 Iva e trasporto inclusi, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 

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. 69/2019 

 

Oggetto: Servizio Assicurativo Triennio 2019/2022 
 

L’anno duemiladiciannove il 6 del mese di novembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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; 

- Visti gli artt. 36 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 40/2019 del 20.06.2019, riguardante l’esigenza di provvedere alla copertura assicurativa degli 

Studenti per il triennio 2019/2022, relativamente a Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale; 

- Vista la procedura negoziata svolta - in collaborazione con l’Accademia Ligustica di Genova ed il Conservatorio di Musica della 

Spezia - ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Visti gli atti di gara, con particolare riferimento all’Avviso di Indagine di Mercato prot. n. 2595/IIIR del 04.09.2019 ed alla 

successiva Lettera di Invito prot. n. 2888/IIIR del 24.09.2019; 

- Visto il Verbale di Gara prot. n. 3315/IIIR del 10.10.2019; 

- Vista la Determina di Aggiudicazione prot. n. 3468/IIIR del 17.10.2019; 

- Vista la Comunicazione di Aggiudicazione prot. n. 3469/IIIR del 17.10.2019, inviata ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016; 
- Considerato che l’aggiudicazione è già efficace e vincolante in quanto si sensi dell’art 32, D. Lgs 50/2016 sono state già effettuate 

le verifiche opportune sul possesso di requisiti di cui all’art.80 D. Lgs. 50/2016; 

- Visto che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla procedura non si applica il 

termine dilatorio di 35 giorni (Stand Still) dall’invio della suddetta Comunicazione di Aggiudicazione; 

- Considerato, inoltre, che non è stato esercitato il diritto di accesso agli atti di gara entro 10 giorni dall’invio della suddetta 

Comunicazione di Aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 53, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 22 Legge n. 241 del 

07.08.1990 e ss.mm.ii.; 

- Visto che la Società Benacquista Assicurazioni s.n.c., all’esito della procedura di gara, risulta essere la migliore offerente e che la 

stessa propone un premio di € 10,50 per assicurato; 
- Considerato, pertanto, che l’ammontare complessivo presunto del servizio a carico del Conservatorio Paganini, per il triennio 

2019/2022, è stimato prudenzialmente in € 18.270,00, calcolando una popolazione studentesca di circa 580 iscritti per ciascuno dei 

tre anni; 

- Fermo restando il diritto di recesso per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla 
denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente, nel caso di esito negativo di eventuali ulteriori verifiche sul possesso dei 

requisiti generali di partecipazione a una procedura d’appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 
esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016; 

- Considerato che gli oneri del servizio ricadranno sugli Esercizi Finanziari 2020, 2021 e 2022, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

per i motivi di cui alla premessa, di affidare alla Benacquista Assicurazioni s.n.c. il Servizio Assicurativo Responsabilità Civile, 

Infortuni e Assistenza e Tutela Legale del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova, per il Triennio 2019/2022. Gli 

oneri, quantificati prudenzialmente per il triennio in complessivi € 18.270,00, graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 114 Uscita degli 

Esercizi Finanziari 2020, 2021 e 2022. Il Consiglio dà mandato al Direttore Amministrativo di chiedere alla Benacquista 

Assicurazioni s.n.c. una riduzione dell’importo del premio per assicurato, da € 10,50 ad € 9,50. Tale Delibera è immediatamente 

esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 70/2019 

 

Oggetto: Manutenzione e Conduzione Impianti Termici Via Albaro nn. 36/38 

 
L’anno duemiladiciannove il 6 del mese di novembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  
L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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; 

- Visti gli artt. 36 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 
Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.20189, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Vista l’esigenza di provvedere all’affidamento dell’incarico relativo alla manutenzione e conduzione degli impianti termici di Via 

Albaro nn. 36 e 38, per il Biennio 2019/2021; 

- Visti gli atti istruttori, con particolare riferimento alla richiesta di sopralluogo, al preventivo ed alla successiva lettera di 

ordinazione, disposti nei confronti della AC servizi di Catanese Antonio; 

- Considerato come congruo il contenuto corrispettivo richiesto; 

- Valutata come non indispensabile l’effettuazione di una gara; 
- Tenuto altresì conto che l’Accademia Ligustica di Belle Arti ha affidato alla stessa AC servizi la manutenzione e conduzione 

dell’impianto termico di Palazzo Senarega per il Biennio 2019/2021, potendosi quindi far riferimento, nell’ambito del Politecnico 

delle Arti, di un unico referente per tale servizio; 

- Considerato che gli oneri del servizio ricadranno sugli Esercizi Finanziari 2020 e 2021, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

per i motivi di cui alla premessa, di ratificare la lettera di ordinazione prot. n. 3331/IIIR del 11.10.2019 (CIG N. Z072A2570F) 

relativa all’affidamento - alla AC servizi di Catanese Antonio, di Genova - del servizio di manutenzione e conduzione dei seguenti 

impianti termici di Via Albaro nn. 36 e 38: 

 Via Albaro n. 38: Centrale termica a gas di rete con 3 caldaie in cascata a condensazione, della potenza pari a 348 KW; 

 Via Albaro n. 36: Caldaia murale a gas di rete mista riscaldamento e produzione acqua calda, della potenza pari a 27 KW. 

Il contratto avrà durata biennale (24 mesi) dal 15.10.2019 e sino al 15.10.2021, senza rinnovo tacito o espresso. Dopo il primo anno 

il Conservatorio si riserva di interrompere il rapporto, a propria discrezione, dandone comunicazione con un preavviso di 3 mesi. Gli 

oneri, pari a complessivi € 2.400,00 per il biennio (€ 1.200,00 + Iva all’anno), graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita degli 

Esercizi Finanziari 2020 e 2021. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

1 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 71/2019 

 

Oggetto: Assistenza, Manutenzione e Verifiche Periodiche Impianto Ascensore Via Albaro n. 38 

 

L’anno duemiladiciannove il 6 del mese di novembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  
L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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; 

- Visti gli artt. 36 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 
Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.20189, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Vista l’esigenza di provvedere all’affidamento dell’incarico relativo all’assistenza, manutenzione e verifiche periodiche 

dell’impianto ascensore di Via Albaro n. 38; 
- Vista la Delibera Consiliare n. 17/2017 del 12.07.2017, con la quale si affidò alla Bennati Ascensori s.r.l. di Genova, l’incarico 

suddetto per il biennio 2017/2019, con termine prestazioni il 31.10.2019; 

- Considerato che la Bennati Ascensori s.r.l. di Genova è la Società che nel 2007 ha fornito ed installato l’ascensore, garantendo nei 
precedenti incarichi interventi qualificati dalla specifica ed approfondita conoscenza della apparecchiatura, nonché costi invariati; 

- Vista la disponibilità della Bennati Ascensori s.r.l. di confermare, per un eguale periodo, le stesse condizioni economiche, pari a 

complessivi € 1.940,00 + Iva; 
- Considerato come congruo il contenuto corrispettivo richiesto; 

- Valutata come non indispensabile l’effettuazione di una gara; 
- Ritenuto comunque opportuno verificare se l’Accademia Ligustica di Belle Arti abbia interesse ad effettuare una gara in comune, 

per gli impianti ascensori di Via Albaro n. 38 e di Palazzo Senarega, onde poter disporre per il Biennio 2019/2021, nell’ambito 
del Politecnico delle Arti, di un unico referente per tale servizio; 

- Fermo restando che, al termine di detto periodo, il servizio sarà assegnato all’esito di apposita gara; 
- Considerato che gli oneri del servizio ricadranno sugli Esercizi Finanziari 2019, 2020 e 2021; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa: 

1. di verificare l’interesse dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, nell’ambito del Politecnico delle Arti, di effettuare una gara in 

comune per l’assistenza, manutenzione e verifiche periodiche degli impianti ascensori di Via Albaro n. 38 e di Palazzo Senarega, 

relativamente al Biennio 2019/2021; 

2. nel caso in cui non vi sia detto interesse, di affidare alla Bennati Ascensori s.r.l. di Genova l’incarico relativo all’all’assistenza, 
manutenzione dell’impianto ascensore di Via Albaro n. 38 per il biennio 2019/2021, dal 01.11.2019 al 31.10.2021. Quanto sopra 

ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 25.05.1963 n. 1497 e s.m.i. ed incluse le verifiche semestrali e le verifiche periodiche biennali ai 

sensi del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i.. 

Oltre alle usuali prestazioni (inclusa reperibilità), con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria saranno applicati i 

seguenti costi: 

 Canone Annuale per Assistenza e Manutenzione Ordinaria, da parte di Personale Specializzato con interventi a cadenza 

mensile: tariffa mensile di € 70,00 + Iva, inclusiva della pulizia periodica della fossa (24 mesi di durata contrattuale). 
 Canone per Canone Verifiche Semestrali di cui al D.P.R. 1497/63, da parte di Personale Specializzato: tariffa di € 25,00 + Iva 

cadauna (previste 4 verifiche nel corso della durata del contratto). 
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 Canone Verifica Biennale di cui al D.P.R. 162/1999 e s.m.i., da parte di Personale Specializzato: tariffa di € 80,00 + Iva 
cadauna (previste 2 verifiche nel corso della durata del contratto). 

Gli eventuali interventi straordinari dovranno essere preventivamente autorizzati dal Conservatorio, previo preventivo. Non sarà 

previsto un diritto di chiamata. Quanto sopra, fatta salva disponibilità a svolgere piccoli interventi straordinari (inclusi pezzi di 

ricambio) senza costi per il Conservatorio, per i quali si dovrà comunque avvisare l’Istituto. 
Dopo il primo anno il Conservatorio si riserva di interrompere il rapporto, a propria discrezione, dandone comunicazione con un 

preavviso di 3 mesi. 

Gli oneri di cui alla presente Delibera - pari a complessivi € 1.940,00 + Iva - graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita, Esercizi 

Finanziari 2019, 2020 e 2021. 

 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. 72/2019 

 

Oggetto: Seconde Variazioni di Bilancio E.F. 2019 
 

L’anno duemiladiciannove il 6 del mese di novembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti  X 

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  
L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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 di Enti e Privati: 

 Contributo erogato dal M.I.U.R. per Supplenze Brevi, giusta nota prot. n. 4585 del 08.03.2019: complessivi € 42.609,00; 

 Contributo erogato dal M.I.U.R. a titolo di Beneficio del 5 per Mille 2017: complessivi € 6.251,92; 

 Sovvenzione dell’Agenzia Nazionale Indire, per il Programma Erasmus+ 2019: € 11.635,00; 
 Contributo dell’UNIGE (Università di Genova), per la partecipazione del Conservatorio all’inaugurazione dell’a.a. 2019/2020 

(concerto dell’Orchestra degli Studenti dei Conservatori di Genova e La Spezia, diretti dal M° Riccardo Muti): € 6.000,00; 

 Contributo dell’UNIGE (Università di Genova - Università della Terza Età), per il Corso di Cultura Musicale a.a. 2019/2020: € 
1.300,00; 

 Seguenti ulteriori contributi erogati da Enti e Privati: 

 contributo dell’Associazione Officine del Levante, per il concerto del 14.04.2019: € 1.000,00, 

 contributo di Tre Art Studio per il concerto del 07.05.2019: € 1.000,00, 

 contributo della S.S.P. Società Sviluppo Porti s.r.l. per la partecipazione all’evento Yacht & Garden del 12.05.2019: € 800,00, 

 contributo dell’Associazione Officine del Levante, per il concerto del 25.08.2019: € 500,00, 

 contributo del Muà Lounge Restaurant, per i concerti di aprile/maggio 2019: € 460,54, 

 contributo della Sig.ra Maria Giovanna Bragantini per la Borsa di Studio “Prof. Renzo Mantero” a.a. 2018/2019: € 1.085,00; 

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

 U.P.B. 1.1.1 Cap. 3 Uscita, per le maggiori esigenze relative al pagamento dei compensi e delle spese dei Revisori dei Conti, 

 U.P.B. 1.1.2 Capp. 51 e 53 Uscita, per le maggiori esigenze relative al pagamento delle supplenze brevi; 

 Capitoli Vari afferenti alla U.P.B. 1.1.3 per le seguenti esigenze, verificate le attuali risorse a disposizione: 

 modesti rinnovi di materiale didattico e d’ufficio, 
 manutenzioni impianti, 

 canone per l’utilizzo della sede di Palazzo Senarega, 

 U.P.B. 1.2.1 Capp. 251 e 256 Uscita, per le attività di produzione e le docenze esterne, 

 U.P.B. 1.2.1 Cap. 258 Uscita, per la suddetta Borsa di Studio, 

 U.P.B. 1.2.1 Cap. 262 Uscita, per la mobilità Erasmus+ 2019/2020; 

- Vista l’ulteriore esigenza urgente - connessa a stretti motivi di sicurezza - di far fronte alla riparazione delle persiane in legno del Salone 

Auditorium, per cui è in corso una verifica di mercato che fa prospettare ingenti oneri, gravanti sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 602 Uscita; 

- Considerato, in particolare, che per i motivi urgenti sopra indicati, è necessario eccezionalmente attingere da entrate in conto corrente, 

pur in presenza di una spesa avente natura di manutenzione straordinaria; 

- Visto il parere preventivo positivo del Revisore dei Conti, rilasciato con Verbale n. 107 del 29.10.2019; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Le seguenti Seconde Variazioni di Bilancio in aumento - Esercizio Finanziario 2019 - per complessivi € 56.818,65, da imputare ai 
seguenti Capitoli: 
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Capitolo di Entrata 
Soggetto 

Erogatore 
Importo € Capitoli di Uscita Importo € 

102 - 

Compensi Personale Supplen

te a Tempo Determinato 

M.I.U.R. 25.061,70 

51 - 

Compensi Personale Supplente a Temp

o Determinato 

25.061,70 

104 - 

Irap Retribuzioni Personale 

Dipendente 

M.I.U.R. 1.724,49 
53 - 

Irap Retribuzioni Personale Dipendente 
1.724,49 

109 - 

Beneficio del 5 per Mille  
M.I.U.R. 6.251,92 

3 - Compensi, Indennità di Missione e 

Rimborsi ai Componenti il Collegio dei 

Revisori 

1.300,00 

108 - Manutenzione Ordinaria, 

Riparazione, Adattamento di Locali e 

Impianti 

1.000,00 

602 - Ripristini, Trasformazioni e 

Manutenzione Straordinaria Impianti, 

Attrezzature e Strumenti Musicali 

3.951,92 

110 - Contributi Progetti 

Europei Erasmus+ 

Agenzia Nazionale 

Indire 
11.635,00 262 - Progetti Europei Erasmus+ 11.635,00 

302 - 

Contributi Finalizzati a Parti

colari Progetti 

UNIGE 7.300,00 

602 - Ripristini, Trasformazioni e 

Manutenzione Straordinaria Impianti, 

Attrezzature e Strumenti Musicali 

4.500,00 

251 - Attività di Produzione e di 

Ricerca 
1.500,00 

256 - Corsi di 1° e 2° Livello 

Accademico - Docenti Esterni 
1.300,00 

352 - 

Contributi Finalizzati a Parti

colari Progetti 

Officine del Levante 

Tre Art Studio 

S.S.P. Società 

Sviluppo Porti s.r.l. 

Muà Lounge Bar 

3.760,54 

101 - Modesti Rinnovi di Materiale 

Didattico e per Ufficio 
1.000,00 

111 - Fitto Locali 1.000,00 

602 - Ripristini, Trasformazioni e 

Manutenzione Straordinaria Impianti, 

Attrezzature e Strumenti Musicali 

1.760,54 

353 - Borse di Studio, premi 

di Studio, Sussidi e 

Assistenza Studenti 

Sig.ra Maria 

Giovanna 

Bragantini 

1.085,00 
258 - Borse di Studio, premi di Studio, 

Sussidi e Assistenza Studenti 
1.085,00 

TOTALI 56.818,65  56.818,65 
 

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

Conti. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 73/2019 

 

Oggetto: Attività di Produzione a.a. 2019/2020 

 
L’anno duemiladiciannove il 6 del mese di novembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  
L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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 l’esigenza di organizzare i prossimi eventi del Conservatorio; 
- Viste le esigenze di spesa fatte presenti dal Direttore; 

- Visti i pareri espressi dal Consiglio Accademico nella seduta del 14.10.2019; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare i seguenti eventi: 

 Concerto in Collaborazione con il Conservatorio di Piacenza Salone Auditorium, 09.11.2019: senza oneri a carico del Conservatorio 

ed all’interno dell’ordinario orario di chiusura. 
 Congresso Associazione Nazionale Magistrati, Teatro Carlo Felice 01.12.2019: senza oneri a carico del Conservatorio. 

 Evento Focus Lèvinas, Salone Auditorium 30.11.2019 e 02.12.2019: senza oneri a carico del Conservatorio ed all’interno 
dell’ordinario orario di chiusura. 

 Evento A Voce Sola, La Voce Spezzata, Proiezione di Film e Concerto Salone Auditorium gennaio 2020, con i seguenti oneri a 

carico del Conservatorio: 

Voce di Spesa 
Importo €, 

comprensivo di oneri 
Note 

Compenso Musicisti Estro Barocco € 896,33 Calcolato un importo lordo individuale di € 166,00 

Ore Aggiuntive Docenti Interni € 360,00 A carico del Fondo di Istituto 

Permesso di Sosta all'interno del Parco - Pratica non onerosa 

Disponibilità Salone per 2 giorni (15 e 18 

gennaio 2020) 
- 

La manifestazione si concluderà entro l'orario 

ordinario di chiusura del Conservatorio. Non 

previsti guardiania e straordinario per i Coadiutori 

Rimborso Spese Forfettario Regista € 203,98 Calcolato un importo lordo di € 188,00 

SIAE € 50,00 Indicativo 

TOTALE € 1.510,31 
 

  Slittamento della Manifestazione Dono Delius a dopo Natale 2019, con oneri già stabiliti con Delibera Consiliare n. 42/2019 del 

20.06.2019. 

Gli oneri di cui alla presente Delibera graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 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. 74/2019 

 

Oggetto: CONVENZIONI 
 

L’anno duemiladiciannove il 6 del mese di novembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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. 

46 comma 3 in tema di “…esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, in quanto si configurano come attività di 

indirizzo, le deliberazioni per … le convenzioni quadro di collaborazione con università italiane e straniere ed altre Istituzioni 

pubbliche e private”; 

- Viste le proposte di nuove convenzioni di collaborazione e progetti didattici tra il Conservatorio ed istituzioni pubbliche e private; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 64/2019 del 19.09.2019; 

- Appurate, in particolare, le reciproche obbligazioni e la reale utilità per il Conservatorio rispetto alla proposta di convenzione 

didattica e di partecipazione al progetto “Andare Oltre”/Fondazione Carige-Compagnia di San Paolo, con l’Istituto Comprensivo 
“Marassi” di Genova; 

- Vista la proposta di Convenzione Quadro con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, avente ad oggetto attività di ricerca; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, quanto segue: 

 Convenzione didattica con l’Istituto Comprensivo “Marassi” di Genova e proposta di partecipazione al progetto “Andare 

Oltre”/Fondazione Carige-Compagnia di San Paolo: approvati, senza oneri a carico del Conservatorio. 

 Convenzione Quadro avente ad oggetto attività di ricerca che uniscano musica e scienza, con la Fondazione Istituto Italiano di 

Tecnologia: approvata, dando mandato al Direttore Prof. Tagliamacco ed alla Prof.ssa Canfori di approfondire l’oggetto delle 
proposte concrete di attività, nonché i necessari contributi a favore del 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. 75/2019 

 

Oggetto: Indizione Selezione Pubblica per Graduatoria di Istituto, Assistente Area Seconda 
 

L’anno duemiladiciannove il 6 del mese di novembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 
1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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 l’esigenza di indire una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria d’Istituto di 
aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato Profilo professionale di Assistente (Tab. C del C.C.N.L. 

Comparto AFAM del 04.08.2010); 

- Ritenuto opportuno, nell’ambito del Politecnico delle Arti, lo svolgimento di detta procedura in comune con l’Accademia Ligustica 
di Belle Arti di Genova e il Conservatorio Statale di Musica Giacomo Puccini della Spezia, ove di Loro interesse, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

di autorizzare l’indizione di una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria d’Istituto di 
aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato Profilo professionale di Assistente (Tab. C del C.C.N.L. Comparto 

AFAM del 04.08.2010). Preventivamente, nell’ambito del Politecnico delle Arti, si chiederà all’Accademia Ligustica di Belle Arti di 

Genova ed al Conservatorio Statale di Musica Giacomo Puccini della Spezia, se di Loro interesse lo svolgimento di detta procedura in 

comune. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 76/2019 

 

Oggetto: Nuovo Regolamento Uso Ascensore Via Albaro 
 

L’anno duemiladiciannove il 6 del mese di novembre alle ore 11:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 
All’appello risultano                                                       

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

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  
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 precedente Delibera Consiliare n. 79/2007, relativa al regolamento interno concernente l’uso del nuovo ascensore di Via 

Albaro n. 38; 
- Considerata l’esigenza di apportare alcune modifiche al suddetto regolamento, con particolare riferimento all’utilizzo da parte degli 

Studenti, 
 all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
di approvare il seguente Regolamento interno concernente l’uso dell’ascensore del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, sito in 
Via Albaro n. 38: 

Art. 1 - Oggetto 
1. Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo dell'ascensore interno all'edificio sede del Conservatorio, sito in Via Albaro n. 38. 

 

Art. 2 - Utilizzo Ascensore 
1. L’uso dell'ascensore è consentito solo: 

a) agli Studenti maggiori di anni 12; 
b) ai Docenti Interni ed Esterni; 
c) al Personale T.A.; 
d) agli Esperti Esterni che collaborano con il Conservatorio; 
e) ai portatori di handicap con i relativi accompagnatori.  

2. L’uso dell'ascensore è vietato: 
a. ai minori di anni 12 non accompagnati da persone di età più elevata; 
b. per il trasporto di animali; 
c. per uso montacarichi; 

3. È altresì vietato:  
a) L’uso dell’ascensore con più di 6 persone; 
b) Fumare in cabina; 
c) Sporcare la cabina. 

Art. 3 - Pubblicizzazione 
1. Il Presente Regolamento diviene esecutivo trascorsi 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del sito web istituzionale 

www.conspaganini.it, senza ricorsi od opposizioni. 
2. Le norme confluiranno nel Regolamento Generale di cui all’art. 24 dello Statuto di Autonomia e potranno essere modificate secondo le modalità ivi 

previste. 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva, esecutivo trascorsi 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del sito web 
istituzionale www.conspaganini.it, senza ricorsi od opposizioni. 

 
 
 

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

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 77/2019 

Oggetto: RATIFICHE ACQUISTI MEPA/CONSIP 
 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di dicembre alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       
  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  
3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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; 

- Visto l’obbligo di ricorso alle Convenzioni messe a disposizione dalla Consip s.p.a., con specifico riferimento alla fornitura di gas e di energia 

elettrica, come previsto in particolare dall’art. 1 commi 449 e segg. della Legge 27.12.2006 n. 296, dall’art. 2 comma 574 della Legge 

24.12.2007 n. 244, dall’art. 1 comma 1 e segg. del D.L. 06.07.2012 n. 95, nonchè dalle s.m.i.; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di affidamento di 

forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del suddetto 

D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e servizi - 

secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Visti gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a., con particolare riferimento al MEPA ed alle Convenzioni; 

- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta, con prioritario riferimento all’urgente restauro delle persiane 

in legno del Salone Concerti di Via Albaro n. 38, giuste precedenti Delibere Consiliari nn. 51 del 24.07.2019 e 68 del 06.11.2019, che sono 

bloccate e seriamente danneggiate con pericolo di distacco di pezzi nella sottostante porzione del Parco Comunale; 

- Considerato, in particolare, che: 

� la F.A.A.G. s.a.s. di Genova non ha accolto l’invito alla assegnazione dell’incarico, previa migliore definizione delle prestazioni contrattuali 

e riduzione dell’importo proposto, 

� la Ditta Pesce Francesco di Genova ha presentato un preventivo di spesa pienamente rispondente alle suddette esigenze, 

� la Ditta Pesce Francesco possiede i requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 

- Vista l’esigenza urgente di acquisire materiale vario di cancelleria, inclusi toner per stampanti; 

- Vista la necessità di provvedere alla fornitura annuale di gas da riscaldamento per la palazzina di Via Albaro n. 36, essendo in scadenza il 

precedente contratto in data 31.03.2020 (Estra Energie s.r.l. - Convenzione Consip Gas Naturale 11); 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti con ricorso al MEPA ed alle Convenzioni 

Consip: 

1. Ordine diretto disposto in data 03.12.2019 con prot. n. 4277/IIIR (Trattativa Diretta n. 1131493 - CIG n. Z1A2AD477F) nei confronti della 

Ditta Pesce Francesco di Genova, per il restauro delle 4 persiane del Salone Concerti di Via Albaro n. 38. La spesa, pari ad € 8.000,00 + Iva, 

graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 602 Uscita. 

2. Ordine diretto disposto in data 06.12.2019 con prot. n. 4348/IIIR (RDO n. 2461870 - CIG n. Z612AA6E89) nei confronti della Ugo Tesi s.r.l. 

di Genova, risultata migliore offerente secondo il criterio del prezzo più basso per la fornitura di materiale vario di cancelleria (inclusi toner), 

all’esito di gara estesa ai seguenti altri fornitori: Ecoprint, Gruppo Spaggiari, Mondoffice, Paper-Ingross. La spesa, pari ad € 1.624,43 + Iva, 

graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 103 Uscita. 

3. Ordine diretto disposto in data 09.12.2019 con prot. n. 4369/IIIR (ODA n. 5274876 - CIG n. ZE62B0F1E2) nei confronti della Estra Energie 

s.r.l. di Siena, avente ad oggetto l’adesione alla Convenzione Consip Gas Naturale 11 Lotto 1, per la fornitura di gas da riscaldamento in Via 

Albaro n. 36, nel periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021, in regime di prezzo variabile. La spesa, pari a presuntivi € 400,00 + Iva, graverà sulla 

U.P.B. 1.1.3 Cap. 120 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. 78/2019 

Oggetto: RATIFICHE ACQUISTI EXTRA MEPA/CONSIP 
 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di dicembre alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di affidamento di 

forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del suddetto D. 

Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e servizi - 

secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 

30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 

- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta, con particolare riferimento alle copiose infiltrazioni di acqua nel 

Salone Concerti di Via Albaro n. 38 provenienti dal tetto del palazzo, a seguito delle abbondanti piogge del 19.11.2019; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti senza ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine diretto disposto in data 29.11.2019 con prot. n. 4235/IIIR (CIG n. ZE82AE8BAB) nei confronti della Catocci s.a.s. di Genova, per la 

fornitura di n. 50 tavolette/scrittoi per le sedie conferenze presenti in svariate Aula di Via Albaro nn. 36/38 attualmente rotte e pericolose per 

l’utenza. La spesa complessiva, pari ad € 750,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

2) Acquisto disposto in data 02.12.2019 online nei confronti di Amazon, per la fornitura di 1 borsa custodia Trekking Bam per clarinetto in sib, 

mediante utilizzo della carta prepagata del Conservatorio, giusto Regolamento Interno approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 15/2007 del 08.03.2007. La spesa, pari ad € 150,00 Iva e trasporto inclusi, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

3) Ordine diretto disposto in data 04.12.2019 con prot. n. 4306/IIIR (CIG n. Z7C2AFBFD7) nei confronti della Ditta Editalia di Genova, per 2 

interventi effettuati presso Via Albaro n. 38 con cintura ed imbragatura, per la fornitura e posa di guaina liquida sopra gli abbaini del tetto di 

Via Albaro n. 38. La spesa, pari ad € 400,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

4) Acquisto disposto in data 05.12.2019 online nei confronti di Amazon, per la fornitura di materiale vario (pedale reverbero, bacchette per 

batteria, impianto stereo e cavo jack) per il Dipartimento di Jazz richiesto come urgente dal Docente Prof. Andrea Pozza, mediante utilizzo 

della carta prepagata del Conservatorio, giusto Regolamento Interno approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15/2007 del 

08.03.2007. La spesa, pari ad € 285,19 Iva e trasporto inclusi, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

5) Ordine diretto disposto in data 10.12.2019 con prot. n. 4415/IIIR (CIG n. ZD82B1C1E4) disposto nei confronti della AC servizi di Genova, per 

i seguenti interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la centrale termica di Via Albaro n. 38: 

� Fornitura e posa in opera di un nuovo interruttore termico 25A con differenziale a servizio della centrale termica, a seguito di numerosi 

spegnimenti dell’impianto nel mese di novembre 2019; 

� Fornitura e posa in opera di un ventilatore per una delle 3 caldaie Ferroli Energy Top W125, attualmente guasta. 

Gli oneri pari a complessivi € 900,00 + Iva, graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 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. 79/2019 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONI ACQUISTI 
 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di dicembre alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del 

suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 

- Viste le esigenze di spesa, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria presso la centrale termica di Via 

Albaro n. 38, da eseguirsi - giusta Delibera Consiliare n. 70/2019 del 06.11.2019 e relativo contratto biennale - previo preventivo 

autorizzato dal Conservatorio; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa: 

1) Revisione Pianoforte Mezza Coda Aula n. 24 

Autorizzazione all’ordine diretto nei confronti del Sig. Roger Bumpus, per l’accordatura e revisione della meccanica del 

Pianoforte Yamaha C3 presente presso l’Aula n. 24 di Via Albaro n. 36, all’esito di verifica di mercato. Gli oneri pari a 

complessivi € 300,00 + Iva, graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 106 Uscita. 

2) Acquisto Nuove Stampanti Multifunzioni e Aumento RAM Ufficio Erasmus+ 

Autorizzazione all’ordine diretto - con preferibile ricorso al MEPA/Consip - per le seguenti dotazioni da destinare all’Ufficio 

Erasmus+ del Conservatorio: 

� Fornitura di n. 3 stampanti multifunzioni HP Laserjet Pro M148 fdw e di relativi n. 6 toner CF294A - 94A; 

� Fornitura e posa in opera di due unità supplementari di RAM, al fine di potenziare le prestazioni di due PC. 

Gli oneri complessivi stimati in circa € 1.000,00 + Iva, graveranno sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 262 Uscita, con utilizzo dei residui dei 

fondi Erasmus+ assegnati a titolo di O.S.. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 80/2019 

 

Oggetto: SOFTWARE SEGRETERIA E CORSI SICUREZZA 
 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di dicembre alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del 

suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 

- Viste le seguenti esigenze di spesa: 

� noleggio di software ad uso segreteria, a decorrere dal 31.10.2020, 

� corsi di formazione sulla sicurezza; 

- Visto in particolare il seguente preventivo - presentato dalla Stefano Gualtieri & C. s.a.s. di Vicenza - relativo al canone annuale di 

manutenzione del software SIA/SIP per la gestione della didattica: 

� € 5.600,00 + Iva, canone di assistenza, 

� € 550,00 + Iva, canone gestione spazio web, backup quotidiano, gestione problematiche sistemistiche e di rete lato server, 

� € 3.000,00 + Iva, contributo di startup, 

� € 600,00 + Iva per ogni eventuale visita in Conservatorio, 

� da concordare, a parte, gli oneri per lo sviluppo di ulteriori funzioni e/o personalizzazioni; 

- Vista la comunicazione della CSA team - che gestisce i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza, nell’ambito della 

convenzione Consip cui il Conservatorio aderisce, giusta Delibera Consiliare n. 22/2019 del 03.04.2019 - con la quale si fa presente 

che non è possibile svolgere detti corsi in modalità e-learning come quotati a consumo nell’ambito della convenzione; 

- Verificato che ai sensi dell'Accordo Stato e Regioni del 07.07.2016 (CSR 128/2016) la formazione base e l'aggiornamento per i RLS 

in modalità e-learning è consentita soltanto per quelle categorie e per quei settori commerciali ove tale modalità di formazione è 

espressamente prevista dal CCNL applicato ai lavoratori; 

- Visto che la CSA team propone un preventivo di corsi frontali, da gestirsi nell’ambito del Mepa/Consip; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa: 

1. di non accettare il preventivo presentato dalla Stefano Gualtieri & C. s.a.s. di Vicenza, di cui all’oggetto, in quanto troppo oneroso 

per le possibilità economiche del Conservatorio e limitato alla sola gestione della didattica. 

2. Di procedere all’affidamento dei corsi sulla sicurezza mediante gara, anche con ricorso al Mepa/Consip. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 81/2019 

 

Oggetto: Bilancio Preventivo E.F. 2020: Relazione del Direttore 
 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di dicembre alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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; 

- 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. 4419/IIIQ del 10.12.2019, 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 2020; 

- In attesa di verificare le risorse e le entrate effettivamente disponibili; 

- In attesa dell’approvazione del Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1) L’approvazione della Relazione Direttoriale prot. n. 4419/IIIQ del 10.12.2019 di cui alla premessa (che si allega alla presente Delibera, 

quale parte integrante della stessa), in merito ai programmi ed alle esigenze di spesa relativi all’E.F. 2020. 

2) L’approvazione del Bilancio Preventivo E.F. 2020 nel corso della prima seduta utile del 2020. 

3) L’Esercizio Provvisorio dal 1° gennaio 2020 e sino all’approvazione del Bilancio Preventivo E.F. 2020. L’Esercizio Provvisorio non 

potrà protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e si svolgerà in dodicesimi commisurati all’ultimo bilancio di previsione 

deliberato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e 

pagamento frazionabili in dodicesimi. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 82/2019 

 

Oggetto: Docenti ed Esperti Esterni co.co.co. a.a. 2019/2020 

 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di dicembre alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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 Legge 240/2010; 

- Visto l’art. 15 della Legge 81/2017 che ha modificato l’art. 409 comma 3 del Codice di Procedura Civile; 

- Visto il divieto di stipulare contratti di co.co.co. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 75/2017, che aggiunge il comma 

5-bis all’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001; 

- Vista l’esigenza attendere le istruzioni ministeriali di cui alla nota M.I.U.R. prot. n. 2608 del 22.10.2019, prima di poter stipulare i 

suddetti contratti, fatta salva l’acquisizione della partita IVA; 

- Considerata, tuttavia, la stretta ed improrogabile esigenza di attivare i rapporti contrattuali con Docenti ed Esperti Esterni, per un 

corretto svolgimento dell’a.a. 2019/2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di attendere le istruzioni ministeriali sino al 10 gennaio 2020. Oltre tale termine il 

Conservatorio procederà alla stipula dei contratti di co.co.co. non etero-organizzati con Docenti ed Esperti Esterni sprovvisti di partita 

IVA, ritenendo di rientrare nella normativa universitaria in relazione all'art. 23 della Legge 240/2010. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 83/2019 

Oggetto: Convenzioni, Collaborazioni e Progetti 
 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di dicembre alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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. 46 

comma 3 in tema di “…esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, in quanto si configurano come attività di indirizzo, le 

deliberazioni per … le convenzioni quadro di collaborazione con università italiane e straniere ed altre Istituzioni pubbliche e private”; 

- Data lettura delle proposte di nuove convenzioni di collaborazione e progetti didattici tra il Conservatorio ed istituzioni pubbliche e 

private; 

- Appurate, in particolare, le reciproche obbligazioni e la reale utilità per il Conservatorio; 

- Visti i pareri espressi dal Consiglio Accademico nella seduta del 18.11.2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, quanto segue: 

� Protocollo d’Intesa Politecnico delle Arti e Gestione Guardiania Palazzo Senarega: 

- conferma del Protocollo d’Intesa in essere; 

- coinvolgimento nel Politecnico delle Arti, per completare il quadro delle Istituzioni regionali, del Conservatorio Giacomo Puccini della 

Spezia e del Teatro Carlo Felice di Genova, con riferimento anche a comuni produzioni di spettacoli lirico-sinfonici. 

- presa d’atto del riscontro negativo in ordine alla proposta di procedure comuni di cui alle Delibere Consiliari nn. 71/2019 e 75/2019 del 

06.11.2019 (manutenzione ascensore e selezione pubblica per Assistente Area Seconda); 

- presa d’atto dell’incarico impartito dall’Accademia Ligustica all’Associazione di Volontariato Auser per il servizio di guardiania presso 

Palazzo Senarega. Il servizio sarà reso da lunedì 9 dicembre 2019, con presenza giornaliera dalle ore 08:00 alle ore 19:00 dal lunedì al 

venerdì, fino alla conclusione dell’anno accademico in corso, prevista per il 19 giugno 2020, con possibilità di modifica orario per 

eventuali attività “parziali” e/o proroga per eventuali altre esigenze. L’Accademia riconoscerà all’Auser il rimborso, non soggetto al 

regime IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge 11/8/91 n. 266, per le spese effettivamente sostenute per l’esercizio di una 

attività di carattere sociale, in particolare: Per la presenza dei volontari a presidio della struttura è prevista la corresponsione all’Auser 

di un rimborso spese, quali le coperture assicurative, le percorrenze chilometriche effettuate per motivi di servizio, compreso il tragitto 

dall’abitazione al luogo di servizio, le spese di “decoro”, il ristoro e la valorizzazione dell’impegno volontario nella misura massima di 

€ 44,00 al giorno (in conformità al comma 3 e 4 art.17 d.lgs. 3/07/2017). Detto importo è comprensivo della quota di 

compartecipazione alle spese di gestione sostenute dall’Auser. 

- Spostamento, con utilizzo di taxi, di tutto il materiale librario della donazione “Aldo Baronti”, dalla Biblioteca di Via Albaro alla 

Biblioteca di Palazzo Senarega. 

� Convenzione di Collaborazione con il Conservatorio della Spezia per una comune progettualità didattica e artistica: approvata, con oneri 

relativi all’eventuale rimborso delle spese di viaggio documentate a favore degli Studenti del Conservatorio della Spezia. 

� Collaborazione Scambio con il Conservatorio di Piacenza: approvata con evento da organizzare nel 2020 presso il Conservatorio di 

Piacenza ed oneri da verificare. 

� Protocollo di Collaborazione UNIGE/Dibris 2019/2022 sul ruolo del sistema nervoso centrale (CNS) nel controllo dei movimenti di un 

musicista mentre suona il proprio strumento, già approvato dal Consiglio di Dipartimento del Dibris riunitosi il 04.12.2019: approvato, 

senza oneri a carico del Conservatorio. 

� Protocollo d’Intesa Teatro Nazionale di Genova: approvato, senza oneri a carico del Conservatorio. 

� Convenzione Scuola Pianistica Ateneum di Finale Ligure: approvata, senza oneri a carico del Conservatorio, previa correzione di alcune 

imprecisioni a pagina 3 della bozza proposta dalla Scuola. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 84/2019 

 

Oggetto: PROGETTI 
 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di dicembre alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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; 

- Data lettura delle proposte di nuovi progetti didattici e produttivi; 

- Visti i pareri espressi dal Consiglio Accademico; 

- Con la seguente votazione, particolarmente riferita al progetto Mercadante: 

  Favorevoli Contrari 

Ing. Davide Viziano Presidente  X 

Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti astenuto 

Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 2 1 
 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, quanto segue: 

� Progetto Mercadante: approvato, con specifico riferimento alla pubblicazione, da parte delle Edizioni Suvini Zerboni di Milano 

(Sugarmusic s.p.a.) dell’edizione critica del Trio per due flauti e fagotto di Saverio Mercadante realizzata all’interno del 

“Laboratorio di Strumenti e metodi per un’edizione critica” che si è svolto presso il Conservatorio nei mesi da marzo a settembre 

2019, in collaborazione con la classe di flauto della Prof.ssa Mara Luzzato e di pianoforte del Prof. Marco Vincenzi. Il consterà di 

una parte introduttiva di carattere storico e di un apparato critico (circa 11 pagine + 11 in inglese) della partitura musicale (circa 

23 pagine) e delle tre parti staccate (circa 10+8+7 pagine). La spesa comprende i costi per l’impaginazione dei testi in italiano e in 

inglese, la traduzione in inglese, la stampa, il confezionamento e la fornitura al Conservatorio di n. 50 copie, sarà pari ad € 600,00. 

Le Edizioni Suvini Zerboni si impegnano inoltre ad inserire il titolo nel proprio catalogo editoriale così come sulle piattaforme 

attraverso le quali di solito commercializzano le proprie produzioni editoriali così come nella tradizionale rete commerciale e a 

promuovere il titolo attraverso i propri contatti professionali italiani ed esteri. La spesa graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita. 

� Progetto di Collaborazione Arpissima: approvato, con specifico riferimento all’utilizzo di spazi i giorni 20, 21 e 22 novembre 

2020 e possibile contributo di € 600,00 a favore del Conservatorio per l’allestimento di domenica 22 novembre. 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 85/2019 

 

Oggetto: Nuovo Regolamento Erasmus+ - Utilizzo Fondi Residui Cofinanziamento Erasmus+ M.I.U.R. 2015/2016 
 

L’anno duemiladiciannove il 11 del mese di dicembre alle ore 10:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano                                                       

  Presenti Assenti 

1. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

4. Simone Morgillo Rappr. Studente X  

 Totali 4  

L’Esperto M.I.U.R. è in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Raffaele Guido,  

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 l’esigenza di approvare un Regolamento Interno per la disciplina della Mobilità Erasmus+ del Conservatorio di Genova; 

- Vista la bozza di Regolamento predisposta dal Referente Erasmus Prof.ssa Rita Orsini ed approvata dal Consiglio Accademico; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 16/2018 del 14.06.2019, relativa al 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 alla data odierna risultano economie pari ad € 2.536,24; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1) Di approvare il Regolamento Interno per la disciplina della Mobilità Erasmus+ del Conservatorio di Genova, allegato alla presente 

Delibera quale parte integrante della stessa. Il Regolamento diviene esecutivo trascorsi 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it, senza ricorsi od opposizioni. 

2) Di approvare, in merito alle economie del Cofinanziamento Nazionale M.I.U.R. a.a. 2015/2016 di cui alla premessa, la destinazione del 

complessivo budget a disposizione di € 2.536,24 alle seguenti spese da liquidarsi entro il 31.12.2019: 

Esigenze Importi 

Saldo Mobilità Studenti Erasmus+ a.a. 2018/2019, proporzionalmente in relazione al periodo di mobilità € 1.267,00 

Acconto Mobilità WWM+ a.a. 2018/2019 (Saladino Valeria) € 1.269,24 

TOTALE € 2.536,24 

Le spese graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 262 Uscita. 

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. 1/2020 

 
Oggetto: Bilancio Preventivo E.F. 2020 

 

L’anno duemilaventi il 4 del mese di febbraio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. 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; 

- Pur in assenza di specifiche indicazioni da parte del M.I.U.R., in tema di predisposizione del Bilancio Preventivo E.F. 2019; 

- 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. 2019, a titolo di fondo funzionamento ordinario: € 99.809,00; 

- Visto l’esito dei contributi versati dagli Studenti nell’E.F. 2019: € 276.733,69; 

- 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. 4419/IIIQ del 10.12.2019, 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 2020, approvata con Delibera Consiliare n. 

81/2019 del 11.12.2019; 

- 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 31.12.2019, con risorse da utilizzare prioritariamente rispetto alla 

imputazione dei contributi ministeriali, 

� il reperimento di ulteriori fondi da enti e privati; 

- Preso atto dell’ammontare complessivo del Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2019, come risultante dal Prospetto C 

allegato al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019: € 186.306,79; 

- Esaminati gli Allegati nn. 1, 2, 3 e 4, i Prospetti B e C ed il Preventivo Decisionale EE.FF. 2021/2022, relativi al Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020; 

- Data lettura della Relazione del Presidente; 

- Visto il Verbale n. 109 del 03.02.2020 del Revisori dei Conti del Conservatorio, concernente il controllo preventivo 

all’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. L’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2020, secondo le seguenti risultanze generali: 

 ENTRATE USCITE 

TITOLO I - Entrate e Spese Correnti € 393.990,66 € 580.297,45 

TITOLO II - Entrate e Spese in Conto Capitale € 18.474,15  € 18.474,15 

TITOLO III - Partite di Giro € 1.50,00 € 1.500,00 

Prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione € 186.306,79 - 

Totali € 600.271,60 € 600.271,60 
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2. Il Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2019, come di seguito descritto: 

Fondo di Cassa al 31.12.2019 € 207.827,95 

Residui Attivi Accertati al 31.12.2019 €   3.200,67 

TOTALE ATTIVO € 211.028,62 

Residui Passivi Impegnati al 31.12.2019 € 24.721,83 

Fondo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2018 € 186.306,79 
 

3. Il prelevamento dell’intero ammontare del suddetto Fondo - con reimputazioni contestuali al Bilancio di Previsione 2020 - da 

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

Capitoli  Avanzo di Amministrazione Importo  

1201 Avanzo di Amministrazione Vincolato € 118.301,44 

1203 Avanzo di Amministrazione Non Vincolato € 68.005,35 

Totale € 186.306,79 
 

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 Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 2/2020 

 
Oggetto: RATIFICA ACQUISTI CON RICORSO AL MEPA/CONSIP 

 

L’anno duemilaventi il 4 del mese di febbraio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. 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; 

- Visto l’obbligo di ricorso alle Convenzioni messe a disposizione dalla Consip s.p.a., con specifico riferimento alla fornitura di gas e di 

energia elettrica, come previsto in particolare dall’art. 1 commi 449 e segg. della Legge 27.12.2006 n. 296, dall’art. 2 comma 574 della 

Legge 24.12.2007 n. 244, dall’art. 1 comma 1 e segg. del D.L. 06.07.2012 n. 95, nonchè dalle s.m.i.; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di affidamento 

di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del 

suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e servizi 

- secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Visti gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a., con particolare riferimento al MEPA ed alle Convenzioni; 

- Viste le seguenti improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta: 

� fornitura annuale 2020/2021 di energia elettrica per Via Albaro nn. 36 e 38, essendo in scadenza il precedente contratto in data 

31.03.2020 e dovendosi procedere entro il 10.01.2020 (Enel Energia s.p.a. - Convenzione Consip Energia Elettrica 17, Lotto 7), 

� urgente acquisto di materiale igienico e di pulizia per le sedi di Via Albaro e Palazzo Senarega;  

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini di acquisto, disposti con ricorso al MEPA ed alle Convenzioni 

Consip: 

1. Ordine diretto disposto in data 07.01.2020 con prot. n. 22/IIIR (ODA n. 5315324 - CIG n. Z702B726CB) nei confronti della Enel 

Energia s.p.a. di Roma, avente ad oggetto l’adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 17, Lotto 7, per la fornitura di energia 

elettrica in Via Albaro nn. 36 e 38, nel periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021, in regime di prezzo variabile. La spesa, pari a presuntivi € 

10.000,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 119 Uscita. 

2. Ordine diretto disposto in data 20.01.2020 con prot. n. 219/IIIR (RDO n. 2486561 - CIG n. Z672B6F54E) nei confronti della del 

Detersificio Bertozzi s.a.s. di Massa, risultata migliore offerente secondo il criterio del prezzo più basso per la fornitura di materiale 

vario igienico e di pulizia, all’esito di gara estesa ai seguenti altri fornitori: Cantello, La Casalinda, Leader s.a.s., Maestripieri. La 

spesa, pari ad € 1.141,53 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 104 Uscita. 

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. 3/2020 

 
Oggetto: RATIFICA ACQUISTI SENZA RICORSO AL MEPA/CONSIP 

 

L’anno duemilaventi il 4 del mese di febbraio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. 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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 

lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 

- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta, con particolare riferimento alle seguenti esigenze: 
� malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento di Via Albaro n. 38, 
� manutenzione dispositivi antincendio, secondo semestre 2019, 
� copertura assicurativa degli strumenti di pregio in scadenza il 25.01.2020; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti senza ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine diretto disposto in data 13.12.2019 con prot. n. 4481/IIIR (CIG n. ZD82B1C1E4) - ad integrazione di precedente ordine 

del 10.12.2019 prot. n. 4415/IIIR e precedente Delibera Consiliare n. 78/2019 del 11.12.2019 - nei confronti della AC servizi di 

Genova, per i seguenti interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso la centrale termica di Via Albaro n. 38: 

� Fornitura e posa in opera di un nuovo interruttore termico 25A con differenziale a servizio della centrale termica, a seguito di 

numerosi spegnimenti dell’impianto nel mese di novembre 2019; 

� Intervento caldaia n. 1: sostituzione materiale refrattario camera di combustione, sostituzione elettrodi di accensione e 

rilevazione, sostituzione vetro spia camera di combustione, sostituzione completa guarnizioni portello superiore. Sostituzione 

ventilatore. Sostituzione centralina controllo DBM12RE; 

� Intervento caldaia n. 2: Sostituzione materiale refrattario camera di combustione, sostituzione elettrodi di accensione e 

rilevazione, Sostituzione completa guarnizioni portello superiore. 

Gli oneri pari a complessivi € 1.840,00 + Iva, gravano sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita, conto residui 2019. 

2) Ordine diretto disposto in data 17.12.2019 con prot. n. 4535/IIIR (CIG n. Z3B2B3E6CC) nei confronti della Franchi Sistemi 

s.r.l. di Genova, per l’assistenza e manutenzione hardware e software, relativamente alle macchine per il controllo elettronico 

delle presenze dei dipendenti di questo Istituto (n. 1 TBS 4000 + n. 1 TBS 5000 + SW TOP TEAM SQL), dalla stessa Franchi 

Sistemi forniti per le sedi di Via Albaro n. 38 e Palazzo Senarega. Le prestazioni avranno durata annuale riferite al 2020, con 

termine il 31.12.2020. La spesa complessiva, pari ad € 386,00 + Iva, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 109 Uscita, conto residui 

2019. 
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3) Ordine diretto disposto in data 18.12.2019 con prot. n. 4547/IIIR (CIG n. Z3D2B45EF4) nei confronti della Eco Certificazioni 

s.p.a. di Faenza, per le verifiche biennali 2017/2019 di cui al D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i., relative all’impianto ascensore di 

Via Albaro n. 38. La spesa, pari ad € 224,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

4) Ordine diretto disposto in data 18.12.2019 con prot. n. 4549/IIIR (CIG n. ZF02B46605) nei confronti della Fondazione GARI, 

per l’adesione al servizio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio 2020. La spesa, pari ad € 100,00 + Iva, graverà sulla 

U.P.B. 1.1.3 Cap. 102 Uscita. 

5) Ordine diretto disposto in data 19.12.2019 con prot. n. 4569/IIIR (CIG n. Z122B4B75F) nei confronti della Nuova Asac 

Antincendio s.n.c. di Arquata Scrivia (AL), per la manutenzione dei dispositivi antincendio, secondo semestre 2019. La spesa, 

pari ad € 350,00 + Iva, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita, conto residui 2019. 

6) Ordine diretto disposto in data 14.01.2020 con prot. n. 143/IIIR (CIG n. ZB42B89821) nei confronti della Casa Ricordi di 

Milano, per il noleggio del seguente materiale: Preludio Sinfonico n. 2 in La maggiore di Giacomo Puccini, € 110,00 per 

ciascuna esecuzione + spese di spedizione € 25,00 + Iva al 4%. La durata del noleggio sarà presumibilmente sino a giugno 2020, 

essendo previste due esecuzioni da parte dell’Orchestra degli Studenti del Conservatorio. La spesa grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 

251 Uscita. 

7) Ordine diretto disposto in data 24.01.2020 con prot. n. 262/IIIR (CIG n. ZDB2BB8008) nei confronti della Benaquista 

Assicurazioni s.n.c., per la polizza assicurativa biennale 2020/2022 con formula All-Risk, per i seguenti strumenti di pregio 

custoditi nella teca espositiva installata nel Salone Concerti di questo Conservatorio e fornita di un proprio sistema di teleallarme 

(collegato con la Questura di Genova): 
Descrizione Valore 

Mandolino Cesare Candi – anno 1926 € 60.000,00 

Viola d’Amore Cesare Candi - anno 1931 € 90.000,00 

Chitarra Cesare Candi -  anno 1933 € 60.000,00 

Chitarra appartenuta a Pasquale Taraffo € 8.000,00 

Viola Jacopo Brandini – anno 1778 € 30.000,00 

Viola Cesare Candi – anno 1933 € 30.000,00 

Violino Cesare Candi – anno 1938 € 25.000,00 

Violino Gaetano Dionelli – anno 1858 € 3.604,53 

Violino Cesare Candi – anno 1922 € 30.000,00 

Violino Cesare Candi – anno 1916 € 30.000,00 

Violino Paolo De Barbieri – anno 1928 € 25.000,00 

Violino Bellafontana € 20.000,00 

Violino Oreste Candi – anno 1930 € 25.000,00 

Totale € 436.604,53 

Il nuovo contratto decorrerà dalle ore 24:00 del 26.01.2020 e sino alle ore 24:00 del 25.01.2021. Per il secondo anno, la polizza 

scadrà alle ore 24:00 del 25.01.2021; pertanto il nuovo contratto decorrerà dalle ore 24:00 del 26.01.2021 e sino alle ore 24:00 

del 25.01.2022.  

Il corrispettivo - pari ad € 950,00 per ciascun anno, per un totale di € 1.900,00 per il biennio - grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 114 

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. 4/2020 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONI PROCEDURE DI SPESA 

 

L’anno duemilaventi il 4 del mese di febbraio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. 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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 

lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 

- Viste le seguenti esigenze di spesa: 
� guasto dell’Organo elettrico Tamburini (Aula n. 19, Via Albaro n. 38), per malfunzionamento dei registri di 8’ e 4’, su tutti i 

manuali e pedaliera, 
� ingente perdita di acqua in prossimità del contatore di Via Albaro n. 38 posto in Via Albaro, con spese complessive, 

nell’esercizio 2019, di € 9.108,34, 
� acquisto, per le esigenze della Classe di Chitarra Jazz, di un nuovo amplificatore; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di autorizzare, in merito alle iniziative di spesa di cui alla premessa, quanto segue: 

� guasto dell’Organo elettrico Tamburini: ricorso urgente e diretto alla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini s.n.c. di Dormelletto 

(NO), con costi da verificare che graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 106. 

� ingente perdita di acqua in prossimità del contatore di Via Albaro n. 38: urgente verifica di mercato per la soluzione più 

conveniente, tenuto conto del preventivo già inviato dall’AC servizi di Genova pari ad € 3.100,00 + Iva. Nella prossima riunione 

del C.d.A. sarà ratificata la spesa disposta con ordine diretto di acquisto, che graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

� acquisto di un nuovo amplificatore per chitarra: verifica di mercato per il modello DV Mark Little Jazz, come segnalato dal Capo 

Dipartimento Jazz del Conservatorio. I costi da verificare, pari a circa € 300,00, graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101. 

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. 5/2020 

Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA ALBARO NN. 36/38 

 

L’anno duemilaventi il 4 del mese di febbraio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. 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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di affidamento di 

forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del suddetto 

D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e servizi - 

secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 

30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista l’esigenza di procedere all’incarico della manutenzione degli impianti elettrici di Via Albaro nn. 36 e 38, per il triennio 2020/2023; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di procedere all’affidamento dell’incarico relativo alla manutenzione di tutti gli impianti elettrici di Via 

Albaro nn. 36 e 38, per il triennio 2020/2023, alle seguenti condizioni: 

� Elenco Impianti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Periodo di impegno contrattuale: triennio 2020/2023. 

� Manutenzione Ordinaria: Saranno previste complessive n. 12 visite di manutenzione ordinaria programmata (4 all’anno, con cadenza 

trimestrale).  

� Eventuali interventi di manutenzione straordinaria, che dovessero rendersi necessari nel triennio, dovranno essere prima autorizzati dal 

Conservatorio, previo preventivo. 

� Servizio di Reperibilità Oraria: la reperibilità si intende 24 ore su 24. 

� Report di Intervento: si intende l’obbligatorietà del rilascio a seguito di ciascun intervento di manutenzione - sia ordinaria programmata 

che straordinaria - del resoconto analitico dello stesso, inclusivo di eventuali certificati di conformità a regola d’arte. 

TABELLA IMPIANTI ELETTRICI IN VIA ALBARO N. 38 

Tipologia Collocazione 

1 Impianto Elettrico Generale Locale piano terra 

2 Impianto Allarme Teca Strumenti di pregio Locale piano primo (salone concerti) 

3 Altri Impianti Elettrici 

Lucernai ad apertura elettrica nelle aule nn. 28 e 29 piano 

sottotetto (oltre 2° piano) - n. 3 TVCC piano terra 

(monitor, telecamere e dispositivo di salvataggio) - tutte le 
lampade di emergenza (n. 53 lampade), le prese elettriche, 

i quadri elettrici, gli interruttori ed i differenziali (tutti i 

piani) 

TABELLA IMPIANTI ELETTRICI IN VIA ALBARO N. 36 

Tipologia Collocazione 

1 Impianto Elettrico Locale piano terra lato strada Via Albaro 

2 
Cancello Elettrico di accesso al parcheggio motocicli, incluse luci esterne e 

porta interna di accesso al parco a comando elettrico 
piano terra lato Viale Causa n. 4 r 

3 Altri Impianti Elettrici 

Tutte le lampade di emergenza (n. 6 lampade), le prese 

elettriche, i quadri elettrici, gli interruttori ed i 
differenziali (tutti i piani) 
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� Sopralluogo: sarà obbligatorio il preventivo sopralluogo presso le sedi del Conservatorio per visionare impianti e luoghi prima dell’invio 

del preventivo. 

� Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso. 

� Procedura di Aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante RDO con ricorso al 

MEPA. 

� Costo stimato per il triennio: € 4.200,00. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 6/2020 

 
Oggetto: Docenti ed Esperti Esterni co.co.co. a.a. 2019/2020 

 

L’anno duemilaventi il 4 del mese di febbraio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. 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 Legge n. 240/2010; 

- Visto l’art. 15 della Legge n. 81/2017 che ha modificato l’art. 409 comma 3 del Codice di Procedura Civile; 

- Visto l’art. 1 commi 284 e 285 della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che, in merito al ricorso al contratto di 

collaborazione (co.co.co.) per incarichi di insegnamento, prevede per gli Istituti AFAM una deroga rispetto al divieto di cui 

all’art. 7 comma 5-bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, in vigore dal 01.07.2019; 

- Vista l’assenza delle istruzioni ministeriali preannunciate con la nota M.I.U.R. prot. n. 2608 del 22.10.2019, a fronte della stretta 

ed improrogabile esigenza di attivare i rapporti contrattuali con Docenti ed Esperti Esterni, per un corretto svolgimento dell’a.a. 

2019/2020; 

- Vista la precedente Delibera Consiliare n. 81/2019 del 11.12.2019, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

Per le motivazioni di cui alla premessa, di procedere, al fine della stipula dei contratti di co.co.co. di cui alla premessa nell’ambito 

di quanto normato con Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), come di seguito descritto: 

 Docenti esterni per incarichi di insegnamento: non conferibilità al personale in servizio di ruolo presso ogni altra pubblica 

amministrazione; 

 Esperti esterni di supporto alla didattica e alla Biblioteca: stipula dei contratti di co.co.co. per il supporto alla didattica, in quanto 

affini e funzionali all’insegnamento. Tale circostanza non è rinvenuta per quanto concerne il supporto alla Biblioteca. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 7/2020 

Oggetto: Attività di Produzione a.a. 2019/2020 

L’anno duemilaventi il 4 del mese di febbraio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. 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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di affidamento di 

forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del suddetto D. 

Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e servizi - 

secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 

30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019 (Circolare MEPA); 

- Visti gli artt. 4 del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito nella Legge 20.12.2019 n. 159 (in tema di acquisto di beni e servizi funzionalmente 

destinati all’attività di ricerca) e 1 comma 583 della 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

- Vista l’esigenza di programmare i Concerti Finali dell’Orchestra degli Studenti; 

- Vista l’esigenza di procedere alla impostazione grafica, impaginazione, edizione, stampa e distribuzione dei prossimi due numeri della rivista di 

approfondimento scientifico del Conservatorio “Il Paganini”, recante autorizzazione del Tribunale di Genova n. 5/2015 del 23.12.2015; 

- Confermato l’incarico di Direttore Responsabile della suddetta rivista al Prof. Roberto Iovino, come stabilito nel Verbale del C.d.A. n. 444 del 

11.12.2019, visto il parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 18.11.2019; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa: 

1) Di autorizzare l’affitto del Teatro Carlo Felice per il concerto dell’Orchestra degli Studenti che si terrà in data 12.06.2020, con costi da verificare 

gravanti sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita. 

2) Di procedere all’affidamento dell’incarico relativo alla grafica, impaginazione, edizione, stampa e distribuzione dei numeri n. 6 e 7 della rivista 

di approfondimento scientifico “Il Paganini”, alle seguenti condizioni: 

� Periodicità: 2 numeri, da pubblicare nel 2020 e nel 2021. 

� Formato: cm 17 x 24. 

� Pagine: 150 circa b/n delle quali un sedicesimo eventualmente a colori 

� Copertina: su cartoncino opaco con plastificazione e confezione in brossura. 

� Copie gratuite: 200 da fornire cartacee oltre alla versione in pdf della rivista da mettere sul sito del Conservatorio. In aggiunta vendita per 

conto dell’editore di ulteriori copie da distribuire a librerie specializzate. 

� Grafica e Impaginazione incluse: L’apparato grafico dovrà riprendere fedelmente quello già testato nei primi cinque numeri della rivista. 

� Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso. 

� Procedura di Aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e segg. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo avviso di indagine di 

mercato, onde conoscere gli operatori interessati a partecipare alla successiva procedura di selezione per lo specifico affidamento. L’avviso 

sarà riservato alle sole case editrici specializzate nel settore musicale, in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale, economico-

finanziario e tecnico. 

� Costo stimato: € 2.400,00. 

3) Di accogliere, fermo restando il parere positivo del Consiglio Accademico, la proposta della Prof.ssa Carla Magnan relativa allo svolgimento di 

un concerto presso il Salone Concerti di Via Albaro n. 38, in data 06.03.2020, della New York Classical Music Society. Il concerto si svolgerà a 

titolo gratuito per il Conservatorio, che provvederà esclusivamente alle spese della S.I.A.E. e della chiusura posticipata dell’Istituto. 

Gli oneri di cui alla presente Delibera graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 Capp. 251 e 252 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. 8/2020 

 
Oggetto: Convenzioni, Collaborazioni e Progetti 

 

L’anno duemilaventi il 4 del mese di febbraio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. 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. 46 

comma 3 in tema di “…esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, in quanto si configurano come attività di indirizzo, 

le deliberazioni per … le convenzioni quadro di collaborazione con università italiane e straniere ed altre Istituzioni pubbliche e 

private”; 

- Data lettura delle proposte di nuove convenzioni di collaborazione e progetti didattici e di produzione tra il Conservatorio ed 

istituzioni pubbliche e private; 

- Appurate, in particolare, le reciproche obbligazioni e la reale utilità per il Conservatorio; 

- Visti i pareri espressi dal Consiglio Accademico, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, quanto segue: 

� Politecnico delle Arti, Palazzo Senarega e Richiesta Contributo Banca d’Italia: piena condivisione della lettera inviata il 27.01.2020 

al Sindaco della Città di Genova Dott. Marco Bucci, relativamente al progetto di collocazione degli attuali spazi dedicati alla Musica 

Elettronica in Via Albaro n. 38, presso il nono piano di Palazzo Senarega, al fine di realizzare importanti occasioni di sinergie e 

dinamismo culturale con gli insegnamenti della Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte promossa dall’Accademia. Necessità di dar 

seguito entro il 28.02.2020, da parte del Direttore, a quanto previsto con precedente Delibera Consiliare n. 61/2019 del 19.09.2019, 

in merito alla richiesta di contributo alla Banca d’Italia per le esigenze legate al Politecnico. 

� Convenzione di collaborazione con il Liceo Pertini di Genova avente ad oggetto le modalità di organizzazione e di svolgimento del 

percorso formativo delle discipline di indirizzo del Liceo Musicale: approvata, senza oneri a carico del Conservatorio. 

� Progetto con l’Accademia Ligustica “Abilità al Plurale”: approvato, senza oneri a carico del Conservatorio. 

� Progetto Vittadini Jazz Festival di Pavia, con invito del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Genova alla quarta edizione del 

"Vittadini Jazz Festival" che si terrà a Pavia nelle serate del 3-6 giugno 2020: approvato, senza oneri a carico del Conservatorio in 

quanto l’I.S.S.M. F. Vittadini di Pavia si farà carico di tutte le spese. 

� Iscrizione AEC 2020: approvata con oneri, pari ad € 1.145,38, gravanti sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 262 Uscita, per affinità di materia. 

� Proposta di tariffario agevolato per Studenti da parte dello Zerodieci Studio di Genova, che prevede sconti per registrazione e 

produzione audio: approvata, senza oneri a carico del Conservatorio. 

� Accordo di Collaborazione con l’Associazione Anthisesis di Acqui Terme (AL) per concerti di Studenti previsti nel 2020: approvato, 

senza oneri a carico del Conservatorio. 

� Protocollo di partenariato con Mus-e “RADIoAZIONI”: approvato, senza oneri a carico del 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. 9/2020 

 
Oggetto: Borsa di Studio “Prof. Renzo Mantero” a.a. 2019/2020 

 

L’anno duemilaventi il 4 del mese di febbraio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. 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. 28.02.2013 n. 132; 

- Vista l’esigenza di regolamentare la borsa di studio messa a disposizione dalla Famiglia Mantero, per l’a.a. 2019/2020, seguito delle 

precedenti edizioni, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, di approvare il Regolamento della Borsa di Studio “Prof. Renzo Mantero” a.a. 2019/2020, 

seguito dei regolamenti già in vigore nelle precedenti edizioni. Il Direttore del Conservatorio emanerà il bando comunicando la data di 

svolgimento del concorso e la data di scadenza della presentazione delle domande. Il Regolamento entrerà in vigore dalla 

pubblicazione all’Albo e sul sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it. Quanto sopra, fatto salvo diverso accordo 

con la Famiglia Mantero. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva.  

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 10/2020 

 
Oggetto: Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Programma Trasparenza 2020/2023 

 

L’anno duemilaventi il 4 del mese di febbraio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. 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 Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i.; 

- Visto il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 s.m.i.; 

- Visto il D. Lgs. 25.05.2016 n. 97 s.m.i.; 

- Vista la Delibera n. 430 del 13.04.2016, con la quale l’A.N.A.C. approva le Linee Guida sulle Istituzioni Scolastiche; 

- Viste le altre Delibere dell’A.N.A.C. sulla tematica; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 9/2019 del 11.02.2019, con la quale il C.d.A. del Conservatorio di Genova ha nominato il nuovo 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2020, pubblicato con nota prot. n. 1123/IIK del 29.03.2017, giusta 

Delibera Consiliare n. 5/2017 del 29.03.2017; 

- Ritenuto di poter confermare detto piano, non essendo modificate le esigenze; 

- Vista la proposta del Responsabile e ritenendo di poter confermare sostanzialmente il piano 2017/2020, non essendo modificate le 

relative esigenze; 

- Tenuto conto che tutti i Dipendenti del Conservatorio di Genova debbano fornire al Responsabile la necessaria collaborazione in 

tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, l’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2023 del 

Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, allegato alla presente Delibera quale parte integrante della stessa. Il Pianto Triennale sarà 

pubblicato sul sito web istituzionale www.conspaganini.it - Albo Pretorio On-Line e Amministrazione Trasparente. Tale Delibera è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 11/2020 

 

Oggetto: Piano Triennale Performance 2020/2023 

 

L’anno duemilaventi il 4 del mese di febbraio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. 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; 

- Visti gli artt. 4 e segg. del D. Lgs. 27.10.2009, in tema di ciclo di gestione della performance;  

- Tenuto conto di quanto stabilito nel Titolo III (artt. 10 e seguenti) del D.P.C.M. 26.01.2011, ai sensi del quale, per le finalità relative 

alla valutazione delle Performance dei Docenti delle Istituzioni dell’A.F.A.M., l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR), d’intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, indicatori e standard, nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione 

della  performance dei Docenti delle Istituzioni A.F.A.M..; 

- Preso atto che tale individuazione, ad oggi, non è stata effettuata e che nella stessa relazione dell’ANVUR sul piano della 

performance 2012-2014, si chiarisce che, stante le particolari caratteristiche del settore A.F.A.M., l’Agenzia ha avviato una fase 

istruttoria, intendendone sviluppare una riflessione sul sistema di valutazione delle Istituzioni, analogo a quello che è in corso di 

definizione per le Università; 

- Viste le Linee Guida per la misurazione e valutazione della performance individuale n. 5/dicembre 2019 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance; 

- Vista la proposta di Regolamento sul Piano della Performance per il Triennio 2020/2023, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

per le motivazioni di cui alla premessa, l’approvazione del Piano della Performance per il Triennio 2020/2023 del Conservatorio 

Niccolò Paganini di Genova, allegato alla presente Delibera quale parte integrante della stessa. Il Pianto Triennale sarà pubblicato sul 

sito web istituzionale www.conspaganini.it - Albo Pretorio On-Line e Amministrazione Trasparente. Il Piano costituisce un 

documento programmatico di durata triennale, modificabile annualmente sulla base della verifica dei risultati organizzativi esposti 

nella “Relazione sulla Performance” di cui all’art 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009. Tale Delibera è immediatamente 

esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 12/2020 

 
Oggetto: DONAZIONE GUGLIELMO BERNASCONI 

 

L’anno duemilaventi il 4 del mese di febbraio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X  

3. Prof. Marco Vincenzi  Rappr. Docenti X  

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. 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; 

- Vista la proposta di donazione della Sig.ra Maria Elisa Bernasconi, relativa a numerosi spartiti di musica per pianoforte, organo, 

opere liriche, un'enciclopedia in quattro volumi e numerosi numeri della rivista musicale italiana, che facevano parte della collezione 

del padre Guglielmo Bernasconi; 

- Preso atto che il Direttore di Biblioteca Prof.ssa Carmela Bongiovanni riferisce che detti volumi sono già presenti nella Biblioteca 

del Conservatorio (Via Albaro n. 38), con l’eccezione dei seguenti quattro volumi: il Requiem di Schumann, il Requiem di Johann 

Nep. David, la Regina dei Pirenei di Magri e il Concerto in do di Nino Rota; 

- Vista la proposta del Direttore Prof. Roberto Tagliamacco, del Direttore di Biblioteca Prof.ssa Carmela Bongiovanni e del Referente 

di Palazzo Senarega Prof.ssa Tiziana Canfori, di destinare la parte di donazione già presente nella Biblioteca del Conservatorio alla 

sede di Palazzo Senarega per una separata inventariazione finalizzata alla costituzione di una mini biblioteca ad uso di Studenti e 

Docenti del Dipartimento di Canto e Teatro Musicale come strumenti di uso esclusivo interno per consultazione, studio e 

fotoriproduzione; 

- Quantificati i suddetti volumi, rispettivamente in 4 e 200 unità, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, quanto segue: 

1) Accettazione della proposta di donazione della Sig.ra Maria Elisa Bernasconi, da destinare come di seguito descritto: 

� Biblioteca di Via Albaro: 4 volumi per un valore di € 20,00; 

� Biblioteca ad uso del Dipartimento di Canto e Teatro Musicale, presso la sede di Palazzo Senarega: circa 200 volumi per un 

valore di € 1.000,00. 

2) Spese di trasporto contenute al ricorso al taxi; spesa gravante sulla U.P.B. 1.1.3 cap. 113. 

3) Acquisto di una mini libreria, di un tavolo e di quattro sedie, con ricorso possibile ricorso in economia all’Ikea, secondo le 

indicazione che saranno fornite dal referente di Palazzo Senarega; spesa gravante sulla U.P.B. 1.1.3 cap. 101. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE 

Dott. Raffaele Guido Ing. Davide Viziano 

 



 

 

  

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 13/2020 

 
Oggetto: RATIFICA ACQUISTO CON RICORSO AL MEPA/CONSIP 

 

L’anno duemilaventi il 31 del mese di marzo 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 
 

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; 

- Visto l’obbligo di ricorso alle Convenzioni messe a disposizione dalla Consip s.p.a., con specifico riferimento alla fornitura di gas 

e di energia elettrica, come previsto in particolare dall’art. 1 commi 449 e segg. della Legge 27.12.2006 n. 296, dall’art. 2 comma 

574 della Legge 24.12.2007 n. 244, dall’art. 1 comma 1 e segg. del D.L. 06.07.2012 n. 95, nonchè dalle s.m.i.; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 

lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Visti gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a., con particolare riferimento al MEPA ed alle Convenzioni; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare l’ordine di acquisto disposto, con ricorso al MEPA/Consip, in data 17.03.2020 

con prot. n. 829/IIIR (RDA n. 2528039 - CIG n. ZDB2C4B128) nei confronti della FireFly s.n.c. di Potenza, per la fornitura del 

seguente materiale: n. 5 Panche per Pianoforte Alzabile CGM 125 Classica Nero Lucido Gambe Sagomate - n. 2 Coperte per 

Pianoforte Coda Stefy Line CP1-274 cm, in ecopelle nero. Ordine disposto nei confronti dell’unico offerente, nell’ambito di gara 

estesa ai seguenti ulteriori fornitori che non hanno fornito un riscontro: Cavalli Pietro, Ceccherini G. e C. s.r.l., Daminelli Pietro 

s.r.l., Erreti Musica s.r.l., Strumentimusicali.net. La spesa, pari ad € 1.093,62 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 14/2020 

 
Oggetto: RATIFICHE ACQUISTI EXTRA MEPA/CONSIP 

 

L’anno duemilaventi il 31 del mese di marzo 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 
 

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; 

- Visto il Regolamento per l’Utilizzo della Carta Prepagata del Conservatorio, approvato con Delibera Consiliare n. 15/2007 del 

08.03.2007; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 

lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 

- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta, con particolare riferimento alle seguenti esigenze: 
� intervento urgente per riparazione tubazioni idriche interrate site in prossimità dell’ingresso del Parco di Villa Bombrini in tratto 

successivo al contatore al servizio di Via Albaro n. 38, a seguito di ingenti perdite occulte di acqua, 

� intervento urgente per la fornitura e posa in opera di nuovi galleggianti dei serbatoi dell’acqua siti nel sottotetto di Via Albaro n. 

38, a seguito di ingenti perdite occulte di acqua, 

� acquisto di spartiti per il corretto svolgimento delle lezioni, 

� intervento urgente per il ripristino del funzionamento della centralina di rilevazione fumo URMET Mod. SCH. 1043/022 

presente nei locali del sottotetto di Via Albaro n. 38; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti senza ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine diretto disposto in data 10.02.2020 con prot. n. 468/IIIR (CIG n. Z8F2BF44EB) nei confronti della Ferreri Costruzioni 

s.r.l. di Genova, per la riparazione urgente di tubazioni idriche interrate site in prossimità dell’ingresso del Parco di Villa 

Bombrini in tratto successivo al contatore al servizio di Via Albaro n. 38, a seguito di ingenti perdite occulte di acqua. Gli oneri 

pari a complessivi € 1.600,00 + Iva, gravano sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

2) Ordine diretto disposto in data 12.02.2020 con prot. n. 505/IIIR (CIG n. ZD52C055BA) nei confronti della AC servizi di Genova, 

per la fornitura e posa in opera di nuovi galleggianti dei serbatoi dell’acqua siti nel sottotetto di Via Albaro n. 38, a seguito di 

ingenti perdite occulte di acqua. Gli oneri pari a complessivi € 220,00 + Iva, gravano sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

3) Acquisto diretto disposto in data 20.02.2020 online nei confronti di Presto Music, per la fornitura di materiale didattico di 

Khachaturian, Milhaud e Stravinsky (partiture e parti, non presenti nella Biblioteca del Conservatorio) richiesto come urgente dal 

Docente Prof.ssa Rita Orsini, mediante utilizzo della carta prepagata del Conservatorio, giusto Regolamento Interno approvato 
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con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15/2007 del 08.03.2007. La spesa, pari ad € 82,50 Iva e trasporto inclusi, grava 

sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

4) Ordine diretto disposto in data 24.02.2020 con prot. n. 646/IIIR (CIG n. Z2F2C2F4BA) nei confronti della VS Service/MG 

Telefonia s.r.l. di Genova, per la riparazione urgente della centralina di rilevazione fumo URMET Mod. SCH. 1043/022 presente 

nei locali del sottotetto di Via Albaro n. 38 (ricerca guasto e sostituzione batteria). Gli oneri pari a complessivi € 165,00 + Iva, 

gravano sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

5) Ordine disposto in data 04.03.2020, con utilizzo della carta prepagata, nei confronti di Youredo s.r.l., per l’acquisto di n. 1 

scrivania Kubo Mini da destinare alla postazione dei Coadiutori del piano terra di Via Albaro n. 38. La spesa, pari ad € 137,90 

Iva e trasporto inclusi, grava sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

6) Ordine diretto disposto in data 10.03.2020 con prot. n. 781/IIIR (CIG n. Z232C62720) nei confronti del Detersificio Bertozzi 

s.a.s. di Massa, per la fornitura urgente di soluzione idroalcolica e sapone per le mani. Gli oneri pari a complessivi € 181,26,00 + 

Iva, gravano sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 104 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 15/2020 

 
Oggetto: Accreditamento Biennio Basso Tuba a.a. 2020/2021 

 

L’anno duemilaventi il 31 del mese di marzo 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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 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. 7973 del 13.03.2020, in merito alle indicazioni operative per l’accreditamento e le modifiche dei 

corsi di diploma accademico di primo e secondo livello a.a. 2020/2021; 

- Vista l’esigenza di programmare l’attività didattica dell’a.a. 2020/2021, con particolare riferimento al Biennio di Basso Tuba 

attualmente gestito in convenzione con il Conservatorio di Torino; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico con Delibera n. 22 del 23.03.2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

di chiedere al M.U.R., a decorrere dall’a.a. 2020/2021, l’autorizzazione ad attivare il Corso di Diploma di Secondo Livello di Basso 

Tuba CODI/08. 

Il Corso non comporterà oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato. 

L’autorizzazione ministeriale determinerà la cessazione della convenzione in atto con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, 

come previsto nell’art. 4 della stessa convenzione prot. n. 1687/IVA del 22.05.2017. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Raffaele Guido 

 
 



 

 

  

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 16/2020 

 
Oggetto: Attività di Produzione a.a. 2019/2020, Convenzioni, Collaborazioni, Progetti e Borse di Studio 

 

L’anno duemilaventi il 31 del mese di marzo 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 
 

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’attuale emergenza sanitaria da COVID-19, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

1. L’annullamento di tutte le attività concertistiche previste nel corso del corrente anno accademico, stante l’attuale emergenza 

sanitaria da COVID-19. Tale annullamento riguarda anche il concerto finale dell’Orchestra degli Studenti, in programma presso il 

Teatro Carlo Felice di Genova il 12.06.2020, verificandosi la possibilità di tenere il concerto all’inizio dell’a.a. 2020/2021. 

2. Il rinvio della trattazione dell’argomento relativo all’individuazione della casa editrice per la pubblicazione della Rivista “Il 

Paganini”, considerato che, giusta Delibera Consiliare n. 7/2020 del 04.02.2020, sono stati pubblicati ben due avvisi di indagine di 

mercato (prott. nn. 512/IIIR del 13.02.2020 e 741/IIIR del 04.03.2020), senza alcun esito. Il progetto di ricerca può, invece, 

proseguire. 

3. L’approvazione del Protocollo d’Intesa 2020/2023 con l’Associazione Culturale Teatro Necessario per favorire il raccordo tra 

mondo accademico e mondo teatrale sia per le attività formative che di ricerca, tenuto conto che il Conservatorio ha tra i suoi 

compiti - accanto alla didattica, nell’ottica di una completa formazione professionale degli studenti - la produzione artistica, la 

ricerca e la Terza Missione, promuovendo da anni iniziative culturali concertistiche e teatrali per indirizzare la formazione dei 

giovani musicisti verso il sociale. Il Protocollo d’Intesa non prevede oneri a carico del Conservatorio. 

4. Accoglimento della proposta, da parte della NYCMS (New York Classical Music Society), di istituire una borsa di studio di duemila 

dollari per Studenti di Pianoforte, previa elaborazione da parte del Consiglio Accademico di una bozza di Regolamento. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 17/2020 

Oggetto: Relazione Annuale sulla Performance 2018/2019 

 

L’anno duemilaventi il 31 del mese di marzo 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 4 e segg. del D. Lgs. 27.10.2009, in tema di ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento all’art. 10 comma 1 

lett. b) ai sensi del quale la relazione sulla performance è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali 

scostamenti; 

- Visto quanto stabilito nel Titolo III (artt. 10 e seguenti) del D.P.C.M. 26.01.2011, ai sensi del quale, per le finalità relative alla valutazione 

delle Performance dei Docenti delle Istituzioni dell’A.F.A.M., l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR), d’intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, individua specifici 

obiettivi, indicatori e standard, nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della  performance dei Docenti delle Istituzioni 

A.F.A.M..; 

- Preso atto che tale individuazione, ad oggi, non è stata effettuata e che nella stessa relazione dell’ANVUR sul piano della performance 2012-

2014, si chiarisce che, stante le particolari caratteristiche del settore A.F.A.M., l’Agenzia ha avviato una fase istruttoria, intendendone 

sviluppare una riflessione sul sistema di valutazione delle Istituzioni, analogo a quello che è in corso di definizione per le Università; 

- Visto il D. Lgs. 25.05.2017 n. 74 che, in tema di Performance, apporta modifiche al D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 in attuazione dell’art. 17 

comma 1 lett. r) della Legge 07.08.2015 n. 124, con particolare riferimento all’art. 19, secondo cui “…Il contratto collettivo nazionale, 

nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance 

organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, 

comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati…”; 

- Visti gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Linee Guida n. 3/2018); 

- Vista la Delibera Consiliare n. 11/2020 del 04.02.2020, con la quale il C.d.A. del Conservatorio di Genova ha approvato il Regolamento sul 

Piano della Performance per il Triennio 2020/2023; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa di approvare la Relazione Annuale sulla Performance 2018/2019 allegata alla presente Delibera quale 

parte integrante della stessa, autorizzandone - successivamente alla validazione da parte del Nucleo di Valutazione del Conservatorio - la 

pubblicazione nell’Albo Pretorio e nell’Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it, 

nonché nel Portale della Performance. 
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Relazione Annuale sulla Performance 2018/2019 
 
 

1. Sintesi dei Principali Risultati Raggiunti  

Nel corso del 2018/2019 il Conservatorio, ottemperando a quanto indicato nel Regolamento sul Piano 
della Performance 2016/2019, ha soddisfatto i bisogni dell’Utenza in coerenza con le proprie finalità 
istituzionali e con la programmazione finanziaria e di bilancio. 
Sulla base delle delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, le attività svolte 
sono state ispirate a criteri di efficienza ed efficacia del servizio reso, essendosi valorizzato il patrimonio 
professionale del Personale interno, risorsa fondamentale cui prioritariamente attingere per ottenere 
standard qualitativi ottimali. Tale approccio ha caratterizzato non solo le attività didattiche ed 
amministrative ma anche i numerosi e rilevanti eventi di produzione artistica, che hanno contribuito al 
miglior sviluppo delle capacità dello Studente.  
È stato attuato un sensibile miglioramento delle esigenze di divulgazione e di maggiore interazione con 
gli Studenti e con l’Utenza, sia per l’offerta formativa che per gli eventi, con la pubblicazione di notizie 
sul sito web istituzionale e mediante un’efficace newsletter. 
Personale T.A. 

Con specifico riferimento alle attività rese dal Personale T.A. - nell’ambito di una continua tensione al 
miglioramento complessivo ed individuale delle prestazioni - le attività assegnate sono state svolte in 
funzione delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio reso a supporto amministrativo 
alla didattica, alla produzione ed alla ricerca, onde garantire all’Utenza adeguati livelli di efficienza e 
produttività. Quanto sopra, nel rispetto di quanto previsto dal Piano e dal Contratto Integrativo di Istituto, 
non prevedendosi in alcun caso la distribuzione a pioggia delle risorse. 
Personale Docente 

Per il Personale Docente - pur nell’ambito di quanto stabilito nel Titolo III (artt. 10 e seguenti) del 
D.P.C.M. 26.01.2011 - si evidenzia quanto segue: 
� In attesa della formalizzazione dei criteri ispiratori della performance, le attività svolte dal Personale 

Docente negli aa.aa. 2018/2019 e 2019/2020 hanno rispettato comunque i criteri generali indicati nel 
D.P.C.M. 26.01.2011 (artt. 5 e 10) per la valutazione della performance, per la trasparenza e per 
l’attuazione del sistema selettivo e premiale avendo cura del servizio pubblico nell’interesse specifico 
della collettività, con riferimento alla promozione, in ambito musicale, della cultura, della ricerca, 
dell'educazione e della formazione degli Studenti; 

� Le attività sono state assegnate sulla base della programmazione didattica, artistica, di ricerca e di 
produzione annuale, deliberata dagli organi competenti (Consiglio Accademico e Consiglio di 
Amministrazione). I criteri selettivi di assegnazione hanno tenuto conto della tipologia di attività 
correlata alla professionalità del Docente nello specifico settore. I Docenti, oltre alla attività didattica, 
hanno svolto anche numerose attività artistiche e di ricerca, programmate dal Consiglio Accademico e 
disciplinate, nei princìpi generali, dal Contratto di Istituto del Conservatorio (partecipazione a concerti 
cameristici, orchestrali, seminari, attività di ricerca, altre attività connesse alle attività formative, di 
ricerca e di produzione artistica). Tali attività hanno consentito di raggiungere l’obiettivo di contribuire, 
non solo in ambito regionale, alla diffusione della cultura musicale, sopperendo anche all’esigenza di 
formazione della fascia preaccademica, non specificatamente prevista dalla Legge di Riforma n. 508 
del 1999.  
 

2. Analisi del Contesto e delle Risorse 

Occorre tener presente che l’attività del Personale, sia di base che aggiuntiva, ha consentito di 
programmare un’adeguata politica di ammissioni all’Istituto, gestendo la domanda dell’Utenza 
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nonostante le ben note carenze di organico, riferite ad ogni disciplina tradizionale, nonchè agli ambiti più 
particolari del Jazz e della Musica Elettronica. Per tali due esigenze, il Conservatorio ha dovuto far fronte, 
come ogni anno, a notevoli sforzi economici per l’assegnazione di alcuni insegnamenti ad esperti esterni. 
Si rileva, inoltre, come dal 2019 è anche mutato il contesto in cui il Conservatorio si è trovato ad operare, 
stante l’attivazione dei nuovi corsi Propedeutici e Laboratoriali e d il contestuale esaurimento dei 
precedenti Corsi Pre-Accademici. 
Rispetto ai migliori propositi di efficienza delle pur limitate risorse umane, si deve rilevare la 
inadeguatezza degli spazi e dei fondi a disposizione.  
Sotto il primo profilo, i nuovi spazi concessi dal Comune di Genova presso Palazzo Senarega, pur 
costituendo un valido supporto per la didattica, non soddisfano completamente le esigenze di spazi per 
gli Studenti. 
Quanto alle risorse economiche, si rileva che il contributo di funzionamento ministeriale solo in parte 
copre le svariate esigenze sia di natura corrente che relative agli investimenti. Ne deriva l’impossibilità 
di realizzare i progetti che l’utenza richiede in termini di perfetta manutenzione degli strumenti e di 
acquisizione di nuovi strumenti ed apparecchiature moderne. 
Infine il Conservatorio dovrà adeguarsi a quanto previsto dal D.P.R. 07.08.2019 n. 143, in merito ai nuovi 
sistemi di reclutamento del Personale ivi previsti. 
 

3. Misurazione e Valutazione della Performance - Conclusioni 
Ritenendo che il Conservatorio abbia raggiunto positivi risultati rispetto agli obiettivi annuali sopra 
indicati, sia in ambito organizzativo-complessivo che individuale, per il futuro si evidenziano i seguenti 
punti, come emersi nel corso dell’anno oggetto della presente Relazione: 
� Occorrerà attendere di conoscere, per misurare ed a valutare correttamente la performance: 

- le implicazioni, sul Nucleo di Valutazione del Conservatorio, delle disposizioni contenute nell’art. 
11 del D. Lgs. 74/2017 (di modifica all’art. 14 del D. Lgs. 150/2009), in tema di composizione 
degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance; 

- i criteri, anche di ordine economico, che saranno fissati nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale; 
- i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza esterna e dei cittadini, come previsto 

nell’art. 13 del D. Lgs. 74/2017 (di modifica all’art. 19 del D. Lgs. 150/2009). 
� Si auspica che il M.I.U.R. definisca al meglio l’assetto organizzativo delle istituzioni A.F.A.M., 

chiarendo definitivamente le competenze dei vari organi statutari, stante l’inscindibile rapporto tra 
governance e perfomance.  

 

La presente Relazione sarà pubblicata nell’Albo Pretorio e nell’Amministrazione Trasparente del sito web 
istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it, nonché nel Portale della Performance. 

          

 



 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 18/2020 
 

Oggetto: Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021 

 
L’anno duemilaventi il 28 del mese di aprile 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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. 2580 del 25.10.2018, con 

particolare riferimento all’art. 6; 

- Vista l’esigenza di programmare l’attività didattica dell’a.a. 2020/2021; 
- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 27.04.2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

di approvare il Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021, allegato alla presente Delibera quale parte integrante della stessa. Il Manifesto 

sarà adottato con Decreto Direttoriale. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
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PREMESSA 
 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Didattico del Conservatorio di Genova e delle delibere 
del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, si pubblica il Manifesto 
degli Studi per l’a.a. 2020/2021. 
 

Calendario Accademico 
 

L’a.a. 2020/2021 ha inizio il 1° novembre 2020 e termina il 31 ottobre 2021. 
(E’ data facoltà ai docenti di anticipare alcune lezioni al 19 ottobre 2020, su permesso 
del Direttore). 
 
Le Festività sono le seguenti: 

• tutte le domeniche 
• 8 dicembre 2020, Immacolata Concezione 
• 25 dicembre 2020, Natale 
• 26 dicembre 2020, Santo Stefano 
• 1 gennaio 2021, Capodanno 
• 6 gennaio 2021, Epifania 
• 5 aprile 2021, Lunedì dell’Angelo  
• 25 aprile 2021, Anniversario della Liberazione 
• 1° maggio 2021, Festa del Lavoro 
• 2 giugno 2021, Festa della Repubblica 
• 24 giugno 2021, Festa del Santo Patrono di Genova 
• 15 agosto 2021, Ferragosto 

 
Le ulteriori chiusure del Conservatorio, fissate in sede di contrattazione sindacale, 
saranno rese note successivamente. 
 

Con successiva delibera del Consiglio Accademico, sono stabiliti eventuali periodi di 
sospensione delle attività didattiche e artistiche dell’Istituto nonché le date di inizio 
delle sessioni di esami per l’a.a. 2020/2021. 
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CORSI ACCADEMICI 
 
Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello Triennio Ordinamentale 

Per l'a.a. 2020/2021 è consentito presentare domanda di ammissione ai seguenti corsi di 
studio, secondo i posti disponibili deliberati dal Consiglio Accademico, i cui piani di 
studio e relativi regolamenti sono reperibili sul sito web istituzionale del Conservatorio 
www.conspaganini.it (Offerta Formativa/Corsi Accademici di 1° Livello): 
 

Scuola Codice Corso  

Arpa DCPL01 Arpa 

Basso Tuba DCPL04 Basso Tuba 

Canto DCPL06 Canto 

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 

Pianoforte (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 

Violino DCPL54 Violino 

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. 

Gli esami di ammissione si svolgeranno presso il Conservatorio di Torino. Gli Studenti ammessi al corso dovranno versare un 

Contributo ordinario annuale di € 1.300,00 al Conservatorio Paganini e di € 820,00 al Conservatorio Verdi. Per il Conservatorio 

Paganini si applicano le riduzioni previste dal Regolamento di Contribuzione Studentesca. 
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Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello Biennio Ordinamentale 

Per l’a.a. 2020/2021 è consentito presentare domanda di ammissione ai corsi di studio 
riportati nella seguente tabella, secondo i posti disponibili deliberati dal Consiglio 
Accademico e i cui piani di studio e relativo regolamento sono reperibili sul sito web 
istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it (Offerta Formativa/Corsi 
Accademici di 2° Livello). 
 

Scuola Codice Corso 

Arpa DCSL/01 Arpa 

Basso Tuba DCSL/04 Basso Tuba * 

Canto DCSL/06 Canto 

Chitarra DCSL/09 Chitarra 

Clarinetto 
DCSL/11 

Clarinetto 

Clarinetto Basso 

Clavicembalo e Tastiere storiche DCSL/14 Clavicembalo 

Composizione DCSL/15 Composizione 

Contrabbasso DCSL/16 Contrabbasso 

Corno DCSL/19 Corno 

Didattica della musica DCSL/21 Didattica della musica 

Fagotto 
DCSL/24 

Fagotto - indirizzo Fagotto 

Fagotto - indirizzo Controfagotto 

Flauto DCSL/27 Flauto 

Jazz DCSL/64 Composizione Jazz 

DCSL/40 Pianoforte Jazz 

Pianoforte (Maestro collaboratore) DCPL31 Maestro Collaboratore 

Musica da Camera DCSL/68 Musica da Camera 

Musica Elettronica DCSL/34 Musica Elettronica 

Oboe DCSL/36 Oboe 

Organo e composizione organistica DCSL/38 Organo 

Percussioni DCSL/44 Strumenti a Percussione 

Pianoforte DCSL/39 Pianoforte 

Saxofono DCSL/41 Saxofono 

Tromba DCSL/46 Tromba 

Trombone DCSL/49 Trombone 

Viola DCSL/52 Viola 

Violino DCSL/54 Violino 

Violoncello DCSL/57 Violoncello 
 

* In attesa di approvazione per l’attivazione da parte del Ministero. 
 

Domande di Ammissione Online 
 

L’accesso ai corsi di Primo e di Secondo Livello del Conservatorio Niccolò Paganini di 
Genova, a numero chiuso, avviene per esame. A tal fine le domande vanno inviate, 
complete di tutti gli allegati previsti e improrogabilmente entro i termini sottoindicati, 
unicamente tramite il sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it, 
utilizzando l’applicativo disponibile nella sezione SERVIZI STUDENTI ONLINE, secondo le 
istruzioni indicate. Non sarà necessario inviare documentazione cartacea, ricevendo gli 
interessati una conferma di registrazione della domanda di ammissione, via email. 
  



Manifesto degli Studi | a.a. 2020 – 2021 | 6 
 

4 maggio - 20 giugno 2020 Presentazione delle domande di ammissione da parte dei 
candidati. 

Entro 1 luglio 2020 Pubblicazione del calendario dettagliato degli esami di 
ammissione. 

Dal 3 al 12 settembre 2020 Svolgimento esami di ammissione 

Entro 18 settembre 2020 
Pubblicazione delle graduatorie dei candidati idonei e, 
sulla base dei posti disponibili, dei candidati ammessi. 

 

Sono obbligatori i seguenti versamenti: 
 

Tassa (governativa) di Ammissione 

€ 6,04 
c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 

Intestato a: Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara 

Causale: Tassa di ammissione a.a. 2020/2021 

Contributo Esame di Ammissione 

€ 30,00 
c/c postale 467167 oppure IBAN IT26I0760101400000000467167 

Intestato a: Conservatorio Paganini - Genova 
Causale:      Contributo Ammissione a.a. 2020/2021 

 

In caso di rinuncia agli esami di ammissione, i suddetti versamenti non sono 
rimborsabili. 
 

Programma di Ammissione 

Il programma di ammissione ai Corsi di Diploma di Primo Livello e di Diploma di Secondo 
Livello è articolato nelle seguenti prove: 
1. Test di valutazione delle competenze musicali generali del candidato. Si specifica 

quanto segue: 
- Per i Trienni sono esentati gli Studenti in possesso di licenza di “Teoria, solfeggio e 

dettato musicale” (Vecchio Ordinamento) oppure di certificazione di “Teoria e 
pratica musicale di base” conseguita presso questo Istituto (Corsi di fascia pre-
accademica), oppure di certificazione di Teoria e pratica musicale di base” 
conseguita presso qualsiasi Istituzione AFAM (Corsi di fascia propedeutica). 

- Per i Bienni non è previsto test per gli Studenti provenienti da Triennio o Vecchio 
Ordinamento. Il test (unitamente a un colloquio finalizzato a verificare le 
competenze di “Storia della musica” e di “Teorie e tecniche dell’armonia”) è invece 
previsto per Studenti sprovvisti di uno specifico titolo musicale. 

- Il voto conseguito nel Test incide per il 30% sulla valutazione finale degli esami 
stessi. 

- Nel caso di attribuzione di uno o più debiti formativi, lo studente ha l’obbligo di 
assolvimento entro il primo anno di iscrizione. In caso di mancato assolvimento 
del debito, lo studente sarà dimesso d’ufficio. 

2. Prova pratica relativa alla Scuola richiesta. 
I programmi d’esame sono consultabili sul sito dell’Istituto www.conspaganini.it. 

 

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) viene 

attribuito un voto espresso in trentesimi ai fini della formazione di una graduatoria di 

merito per l’accesso ai posti disponibili.  
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Studenti Stranieri 
Gli Studenti appartenenti ai paesi dell'Unione Europea, ovunque residenti, presentano 
domanda di iscrizione direttamente al Conservatorio di Genova. 
Gli Studenti non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia presentano domanda di 
iscrizione direttamente al Conservatorio di Genova. 
Gli Studenti non comunitari residenti all'estero devono presentare la domanda di 
preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza e, all’arrivo in Italia 
devono consegnare in Segreteria le attestazioni dei versamenti e i documenti tradotti 
dall’Ambasciata. 
Test di Lingua italiana  

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 raggiungono il livello minimo B1 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. In caso di 
mancato assolvimento del debito, lo studente sarà dimesso d’ufficio. 
Lo studente in possesso di CILS B2 è esonerato dal test. 
Test di Competenze musicali di base 

Saranno valutati preventivamente i titoli presentati per verificare il livello di competenze 
e stabilire la necessità o meno di sottoporre il candidato al test stesso. 
 

Ulteriori informazioni saranno reperibili alla sezione International del sito istituzionale. 
 

Corsi Singoli 
Per l’a.a. 2020/2021 è consentito presentare domanda di ammissione ai Corsi Singoli 
per la frequenza di attività formative mutuate dai Corsi di Diploma Accademico di Primo 
o Secondo Livello, secondo i posti annualmente disponibili deliberati dal Consiglio 
Accademico. L’iscrizione è consentita a un massimo di n. 3 discipline, con rilascio di 
crediti e diritto a sostenere i relativi esami.  
È consentita l’iscrizione una tantum (e quindi non ripetibile) a una prassi strumentale o 
vocale tanto nell’ambito dei Corsi di diploma di Primo livello (Triennio) quanto nei corsi 
di Diploma di Secondo Livello (Biennio). 
Per l’iscrizione ai corsi singoli, valgono le seguenti regole sulla base delle diverse 
discipline:  
a) discipline che prevedono la pratica strumentale (prassi esecutiva, musica da camera 
ecc.) - il candidato sosterrà l’esame di ammissione al pari di uno studente interessato a 
iscriversi regolarmente ai corsi di triennio o di biennio, attenendosi pertanto al 
programma stabilito per la scuola stessa 
b) materie di carattere teorico-pratico (armonia ecc.) - il candidato sosterrà il test di 
valutazione delle competenze musicali generali attenendosi alle norme espresse nel 
presente Manifesto. 
c) materie di carattere storico - Il candidato sosterrà un colloquio. 
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Accesso ai corsi per i 24 crediti formativi 
Il Dipartimento di Didattica della Musica del Conservatorio di Genova attiva, nell'a.a. 
2020/2021, un percorso formativo per il conseguimento dei “24 Crediti Formativi 
Accademici” secondo la modalità “extracurricolare” (prevista dall’art. 3 del D.M. 
616/2017). Possono accedere al percorso gli Studenti in possesso di un Diploma di 
Vecchio Ordinamento (unitamente a Diploma di Maturità) o di un Diploma Accademico 
di secondo Livello o gli Studenti iscritti presso il Conservatorio di Genova ad un Corso 
Accademico di secondo livello. E’ consentita l’iscrizione fino a un massimo di cinque 
discipline e non è previsto esame di ammissione. 
 

Oltre al Contributo annuale, è dovuto il versamento delle tasse di 
immatricolazione/iscrizione (Agenzia delle Entrate). Non è dovuto il versamento della 
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2020/2021. Non è consentita 
la partecipazione a concorsi per borse di studio indette dal Conservatorio.  
 

Studenti del Conservatorio contemporaneamente Iscritti all’Università 
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). 

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; 
• delle eventuali ripetenze e degli sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti. 
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.). 
Gli Studenti in regime di doppia iscrizione (università-conservatorio) devono pagare la 
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tassa regionale per il diritto allo studio (Aliseo) una sola volta. 
 

Trasferimenti 
• Trasferimento da altra Istituzione AFAM al Conservatorio di Genova 

Uno studente che, iscritto ad altra Istituzione AFAM, intenda chiedere il trasferimento 
al Conservatorio “N. Paganini” deve presentare la domanda di ammissione dal 1° al 31 
luglio 2020. 
Per i Trienni e per i Bienni, l’esame di ammissione avviene sulla base di un programma 
che sia in linea con i programmi del corso cui lo studente vuole accedere. Per quanto 
concerne la parte teorica il candidato ai corsi di Triennio è dispensato dal test se ha 
superato in altro Conservatorio uno degli esami della stessa area disciplinare 
(“Formazione dell’orecchio”, “Lettura cantata, intonazione e ritmica”, “Teoria”, 
“Semiografia musicale”, “Acustica musicale”); per il candidato ai corsi di Biennio non è 
previsto alcun test di teoria se lo studente ha già conseguito un titolo musicale (V.O. o 
Triennio); in caso contrario sarà sottoposto a una verifica finalizzata alla valutazione 
delle sue competenze pregresse. Una volta superato l’esame di ammissione, una 
Commissione opererà il riconoscimento totale o parziale dei CFA acquisiti dallo 
studente sulla base di apposito regolamento.  
I programmi d’esame sono consultabili sul sito dell’Istituto www.conspaganini.it. 

 

• Trasferimento dal Conservatorio di Genova ad altra Istituzione AFAM 

Uno studente che, iscritto al Conservatorio “N. Paganini”, intenda chiedere il 
trasferimento ad altra Istituzione AFAM, una volta inoltrata la richiesta presso 
l’Istituzione prescelta, deve darne comunicazione a questo Istituto entro e non oltre il 
termine previsto per la re-iscrizione e versare esclusivamente la Tassa (governativa) di 
iscrizione di € 21.43. 

 

Immatricolazione (prima iscrizione) 
Gli Studenti risultati ammessi ai Corsi Accademici di Primo e di Secondo Livello sono 
tenuti ad immatricolarsi entro i termini previsti (pena la decadenza del diritto 
all’iscrizione). A tale f ine le domande vanno inviate, complete di tutti gli allegati previsti 
e improrogabilmente entro i termini sottoindicati, unicamente tramite il sito web 
istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it, utilizzando l’applicativo disponibile 
nella sezione SERVIZI STUDENTI ONLINE, secondo le istruzioni indicate. Non sarà 
necessario inviare documentazione cartacea, ricevendo gli interessati una conferma di 
registrazione della domanda di immatricolazione, via email. 
 

Dal 19 al 23 settembre 2020 Immatricolazione degli Studenti ammessi. 

Dal 23 settembre 2020 
Scorrimento delle graduatorie per immatricolazione di eventuali 
ulteriori candidati idonei in caso di posti ancora disponibili. 

24 - 29 settembre 2020 

Presentazione dei piani di studio individuali e delle eventuali richieste 
di riconoscimento crediti formativi. Sul sito dell’Istituto verrà 
pubblicato un calendario indicante giorni e orari in cui i tutor delle 
singole scuole saranno a disposizione degli Studenti per la 
compilazione corretta del suddetto piano di studio. 

Entro il 8 ottobre 2020 
Valutazione dei piani di studio individuali e riconoscimento dei 
crediti/debiti da parte delle Strutture didattiche preposte. 

Entro il 12 ottobre 2020 
Termine per la presentazione di eventuali modifiche ai piani di studio 
individuali. 
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Sono obbligatori i seguenti versamenti: 
 

Tassa (governativa) di immatricolazione 

€ 6,04 
c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 
Intestato a: Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara 

Causale: Tassa di immatricolazione a.a. 2020/2021 
Tassa (governativa) di iscrizione 

€ 21,43 
c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 

Intestato a: Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara 
Causale: Tassa di iscrizione a.a. 2020/2021 

Tassa Regionale per il Diritto allo Studio 

max  € 160 * 

c/c postale 66633892 oppure IBAN IT05D0760101400000066633892 

Intestato a: ALiSEO  

Causale: 
Pagamento tassa regionale per l’a.a. 2020/2021; 
cognome e nome studente, denominazione 
dell’Istituzione AFAM 

 La tassa regionale è determinata dalla Regione Liguria, con Legge regionale n. 22 del 
27/06/2012, secondo la seguente tabella: 

ISEEU Importo Tassa In assenza di attestazione ISEEU la 
legge regionale prevede il 
versamento dell’importo 
massimo, corrispondente a € 
160,00. 

sino a € 15.093,53  € 120,00 

da € 15.093,54 a € 
30.187,06  

€ 140,00 

oltre € 30.187,06  € 160,00 

Il versamento è obbligatorio per tutti gli Studenti in possesso del diploma di maturità, ad 
eccezione dei vincitori di borsa e idonei e di coloro ai quali è stata riconosciuta una 
invalidità pari o superiore al 66%. Gli Studenti in regime di doppia iscrizione (università-
conservatorio) devono pagare la tassa regionale per il diritto allo studio (Aliseo) una sola 
volta. 

Contributo di Frequenza: 

vedi successive 
tabelle 

Il sistema di pagamento ordinario è Pagopa. Tuttavia, tenuto conto 
dell’attuale periodo di emergenza sanitaria (COVID-19), si ammette 
eccezionalmente anche il pagamento su c/c postale 467167 oppure 
IBAN IT26I0760101400000000467167, intestato a Conservatorio 
Paganini – Genova, causale: Contributo Frequenza a.a. 2020/2021 
 

Re-Iscrizione (anni successivi al primo) 
Gli Studenti già iscritti ai corsi Accademici di primo e secondo livello dell’Istituto o 
trasferiti da altro Conservatorio sono tenuti a re-iscriversi dal 15 settembre 2020 al 15 
ottobre 2020. Contestualmente, gli Studenti interessati potranno presentare richieste 
di integrazione e/o modifiche ai piani di studio. A tale fine le domande vanno inviate, 
complete di tutti gli allegati previsti e improrogabilmente entro i termini sottoindicati, 
unicamente tramite il sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it, 
utilizzando l’applicativo disponibile nella sezione SERVIZI STUDENTI ONLINE, secondo le 
istruzioni indicate. Non sarà necessario inviare documentazione cartacea, ricevendo gli 
interessati una conferma di registrazione della domanda di re-iscrizione, via email. 
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Sono obbligatori i seguenti versamenti: 
 

Tassa (governativa) di iscrizione 

€ 21,43 
c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 

Intestato a: 
Agenzia delle entrate, Centro operativo di 
Pescara 

Causale: Tassa di iscrizione a.a. 2020/2021 
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio 

max  € 160 * 

c/c postale 66633892 oppure IBAN IT05D0760101400000066633892 

Intestato a: ALiSEO 

Causale: 
Pagamento tassa regionale per l’a.a. 
2020/2021; cognome e nome studente, 
denominazione dell’Istituzione AFAM 

* La tassa regionale è determinata dalla Regione Liguria, con Legge regionale n. 22 del 
27/06/2012, secondo la seguente tabella: 

ISEEU Importo Tassa In assenza di attestazione 
ISEEU la legge regionale 
prevede il versamento 
dell’importo massimo, 
corrispondente a € 160,00. 

sino a € 15.093,53  € 120,00 

da € 15.093,54 a € 
30.187,06  

€ 140,00 

oltre € 30.187,06  € 160,00 
Il versamento è obbligatorio per tutti gli Studenti in possesso del diploma di maturità, 
ad eccezione dei vincitori di borsa e idonei e di coloro ai quali è stata riconosciuta una 
invalidità pari o superiore al 66%. Gli Studenti in regime di doppia iscrizione (università-
conservatorio) devono pagare la tassa regionale per il diritto allo studio (Aliseo) una sola 
volta. 

Contributo di Frequenza, con le seguenti modalità: 

vedi 
successive 

tabelle 

Il sistema di pagamento ordinario è Pagopa. Tuttavia, tenuto conto 
dell’attuale periodo di emergenza sanitaria (COVID-19), si ammette 
eccezionalmente anche il pagamento su c/c postale 467167 oppure 
IBAN IT26I0760101400000000467167, intestato a: Conservatorio 
Paganini – Genova, causale: Contributo Frequenza a.a. 2020/2021 

 

Gli Studenti che intendono sostenere la prova finale nella sessione invernale non devono 
iscriversi all’anno successivo; debbono presentare una richiesta di pre-iscrizione alla 
Prova Finale e agli eventuali esami ancora da sostenere in sessione invernale (ma già 
frequentati), allegando una dichiarazione relativa all’assolvimento degli obblighi di 
frequenza. L’iscrizione andrà poi perfezionata entro il 31 gennaio 2021 tramite il profilo 
personale di Isidata, con l’indicazione del titolo della tesi e del relatore. In caso di rinvio 
della prova finale, il candidato è tenuto a regolarizzare la propria posizione iscrivendosi 
all’anno accademico in corso entro il 20 marzo 2021. 
 

Congelamento (Interruzione della carriera accademica) 
Gli Studenti che intendono congelare la propria carriera devono presentare richiesta 
entro e non oltre il termine previsto per le re-iscrizioni, cioè entro il 15 ottobre 2020. 
Tali Studenti sono esonerati totalmente, per l’anno accademico di riferimento, dal 
pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi di frequenza. Non possono compiere 
alcun atto di carriera. 
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Le richieste tardive di congelamento sono ammesse, purché entro e non oltre il 20 
dicembre 2020 ma, in tal caso, i contributi eventualmente già versati non saranno 
restituiti. 
Gli Studenti sono tenuti, al momento della riapertura della loro carriera, al pagamento 
di un diritto fisso di € 185,00, per ciascun anno ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 09.04.2001. 
La richiesta di scongelamento (ripresa della carriera) va presentata entro e non oltre il 
termine previsto per le re-iscrizioni. Non è garantito il mantenimento del posto nella 
medesima classe. 
In ogni caso la carriera accademica non può avere durata superiore al doppio degli anni 
ufficiali di corso. Si rinvia, per ogni altro aspetto, all’art. 18 del Regolamento Didattico 
del Conservatorio. 
 

Contributi, Tasse ed Esoneri - a.a. 2020/2021     

Gli Studenti dei Corsi Accademici di Primo e Secondo Livello del Conservatorio Statale 
“N. Paganini” - sia per il primo anno di iscrizione (immatricolazione) che per i successivi 
anni (re-iscrizione) - sono tenuti a versare al Conservatorio un contributo 
onnicomprensivo annuale sulla base delle indicazioni qui di seguito riportate. 
 

Contributi ordinari (eccetto Direzione d’orchestra) 
 

CORSI REGOLARI 

  Iscrizione Contributo annuale 

TRIENNIO 

dal 1° anno al 1° anno Fuori Corso € 700,00 

2° e 3° anno Fuori Corso € 750,00 

solo Prova Finale e max 1 esame 
con obbligo di frequenza assolto 

€ 250,00 

solo Prova Finale e max 1 esame 
con obbligo di frequenza da assolvere 

€ 400,00 

BIENNIO 

dal 1° anno al 1° anno Fuori Corso € 1.000,00 

dal 2° anno Fuori Corso € 1.050,00 

solo Prova Finale e max 1 esame 
con obbligo di frequenza assolto 

€ 300,00 

solo Prova Finale e max 1 esame 
con obbligo di frequenza da assolvere 

€ 480,00 

 

  

DOPPIE ISCRIZIONI (Conservatorio-Università) 
  CFA Contributo annuale 

TRIENNIO 

da 0 a 30 CFA € 250,00 

da 31 a 60 CFA € 500,00 
da 61 a 90 CFA € 750,00 

BIENNIO 

da 0 a 30 CFA € 400,00 

da 31 a 60 CFA € 800,00 

da 61 a 90 CFA € 1.200,00 
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CORSI SINGOLI (max 3 discipline) 

  CFA Contributo annuale 

TRIENNIO 

da 0 a 14 € 150,00 

da 15 a 25 € 220,00 
oltre 25 € 260,00 

BIENNIO 

da 0 a 14 € 240,00 

da 15 a 25 € 390,00 

oltre 25 € 480,00 
 

Contributi ridotti  
Per accedere ai contributi ridotti lo Studente è tenuto obbligatoriamente ad allegare alla 
domanda di iscrizione, entro i termini previsti: 

� il modello ISEE 2019 del proprio nucleo familiare, al fine di attestare il possesso del 
requisito di reddito. Nel caso di domanda di iscrizione inviata oltre i termini previsti, o 
comunque priva del documento ISEE 2019, lo Studente dovrà versare il contributo 
ordinario nella sua misura massima, fermo restando le indennità di mora di cui a pagina 
15; 

� per le re-iscrizioni, una dichiarazione sostitutiva relativa alla propria carriera accademica, 
al fine di attestare il possesso del requisito di merito. 

  CORSI REGOLARI 

 

Requisiti 

Contributo annuale ridotto 
Iscrizione 

Attestazione 
CFA 

cons. 

ISEE 

da 
10.08.19 

a 
10.08.20 

TR
IE

N
N

IO
 

1° anno 
fino a  

== 
7% della quota di ISEE eccedente € 

13.000,00 (per importi inferiori a € 10,00: 
ESONERO) 

€ 23.000,00 

2° anno 
fino a  

10 
7% della quota di ISEE eccedente € 

13.000,00 (per importi inferiori a € 10,00: 
ESONERO) 

€ 23.000,00 

3° anno e 1° Fuori Corso 
fino a  

25 
7% della quota di ISEE eccedente € 

13.000,00 (per importi inferiori a € 10,00: 
ESONERO) 

€ 23.000,00 

2° e 3° Fuori Corso 
fino a  

25 
7% della quota di ISEE eccedente € 

13.000,00, aumentato del 50% (per un 
importo minimo di € 200) 

€ 20.142,00 

solo Prova Finale e max 1 
esame con obbligo di 

frequenza assolto 

fino a 
== 

1.47% della quota di ISEE eccedente € 
13.000,00 (per importi inferiori a € 10,00: 

ESONERO) 
€ 30.000,00 

solo Prova Finale e max 1 
esame con obbligo di 

frequenza da assolvere 

fino a 
== 

2.35% della quota di ISEE eccedente € 
13.000,00   

€ 30.000,00 (per importi inferiori a € 10,00: ESONERO) 

B
IE

N
N

IO
 

1° anno 
fino a  

== 
7% della quota di ISEE eccedente € 

13.000,00 (per importi inferiori a € 10,00: 
ESONERO) 

€ 27.285,00 
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2° anno 
fino a  

10 
7% della quota di ISEE eccedente € 

13.000,00 (per importi inferiori a € 10,00: 
ESONERO) 

€ 27.285,00 

1° Fuori Corso 
fino a  

25 
7% della quota di ISEE eccedente € 

13.000,00 (per importi inferiori a € 10,00: 
ESONERO) 

€ 27.285,00 

da 2° Fuori Corso 
fino a  

25 
7% della quota di ISEE eccedente € 

13.000,00, aumentato del 50% (per un 
importo minimo di € 200) 

€ 23.000,00 

solo Prova Finale e max 1 
esame con obbligo di 

frequenza assolto 

fino a 
== 

1.76% della quota di ISEE eccedente € 
13.000,00 (per importi inferiori a € 10,00: 

ESONERO) 
€ 30.000,00 

solo Prova Finale e max 1 
esame con obbligo di 

frequenza da assolvere 

fino a 
== 

2.82% della quota di ISEE eccedente € 
13.000,00 (per importi inferiori a € 10,00: 

ESONERO) 
€ 30.000,00 

 

  
DOPPIE ISCRIZIONI (Conservatorio-Università) 

CFA Requisiti Contributo annuale ridotto   

TRIENNIO 

da 0 a 30 CFA ISEE 
7% della quota di ISEE eccedente € 

13.000,00 ridotto del 50% (per importi 
inferiori a € 10,00: ESONERO) 

da 31 a 60 CFA fino a 
7% della quota di ISEE eccedente € 

13.000,00 (per importi inferiori a € 10,00: 
ESONERO) 

da 61 a 90 CFA 
€ 

20.142,00 

7% della quota di ISEE eccedente € 
13.000,00 aumentato del 50% (per importi 

inferiori a € 10,00: ESONERO)  

BIENNIO 

da 0 a 30 CFA ISEE 
7% della quota di ISEE eccedente € 

13.000,00 ridotto del 50% (per importi 
inferiori a € 10,00: ESONERO) 

da 31 a 60 CFA fino a 
7% della quota di ISEE eccedente € 

13.000,00 (per importi inferiori a € 10,00: 
ESONERO) 

da 61 a 90 CFA 
€ 

24.428,00 

7% della quota di ISEE eccedente € 
13.000,00, aumentato del 50% (per importi 

inferiori a € 10,00: ESONERO)  

 
  
  

CORSI SINGOLI (max 3 discipline) 

CFA Requisiti Contributo annuale ridotto   

TRIENNIO 

da 0 a 14 ISEE € 130,00 

da 15 a 25 fino a  € 200,00 

oltre 25 € 30.000,00 € 240,00 

BIENNIO 

da 0 a 14 ISEE € 220,00 

da 15 a 25 fino a  € 370,00 

oltre 25 € 30.000,00 € 460,00 

 
Esoneri 
 

Art. 1 commi da 252 e segg. della Legge 11.12.2016 n. 232 

Con riferimento al “Regolamento in Materia di Contribuzione Studentesca” emanato con 
Decreto Presidenziale n. 2518 il 29 marzo 2017 (al quale si rimanda per ogni ulteriore 
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dettaglio), sono del tutto esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo 
annuale gli Studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti: 
• L’ISEE del nucleo familiare è inferiore o uguale a € 13.000,00 
• Sono iscritti al Conservatorio di Genova da un numero di anni accademici inferiore o 

uguale alla durata del normale corso di studio, aumentata di uno 
• Nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data 

del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi; nel caso di iscrizione ad 
anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito nei dodici mesi 
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti 
formativi. 

Invalidità 

Si applicano, a domanda, gli esoneri per invalidità pari o superiore al 66%. 
 

Borse di Studio 

Gli Studenti in possesso dei requisiti previsti, possono accedere alle borse di studio 
dell’ALiSEO (Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento), agli alloggi e alle mense 
universitarie. In particolare gli Studenti che concorrono alle borse di studio dell’ALiSEO 

(inclusi gli Studenti Stranieri), sono temporaneamente esonerati dal pagamento del 
contributo di frequenza dovuto al Conservatorio, dovendo versare la sola tassa 
governativa di iscrizione. L’esonero diventerà definitivo alla pubblicazione delle 
graduatorie degli Studenti idonei; i non idonei provvederanno, quindi, al versamento del 
contributo. 
 

Rateizzazione 
Per contributi di frequenza il cui importo sia superiore a € 500,00, è possibile 
effettuare il versamento in due rate: la prima, pari a circa il 60% dell'importo totale, va 
versata all'atto dell'iscrizione; la seconda va versata entro e non oltre il successivo 20 
marzo 2021. 
 

Indennità di Mora per Contributi Tardivi di Re-iscrizione 
Fermo restando il regime vigente dei limiti di accoglimento delle domande e la 
presentazione dell’ISEE, in tutti i casi di versamento tardivo dei contributi - comprese le 
rateizzazioni - si applica, a titolo di contributo suppletivo, un’indennità di mora per 
ciascuna domanda così fissata: 
a) € 20,00 per ritardo entro i limiti di 10 gg.; 
b) € 50,00 per ritardo da 11 gg. ed entro i 30 gg.; 
c) Successivamente è dovuto l’importo di € 150,00 per ritardi da 31 gg. ed entro i 90 gg (si 
considera mese il ritardo sin dal primo giorno del mese). 
In caso di ritardi oltre i 90 gg. nei pagamenti dei contributi, lo studente si considera 
decaduto e viene dimesso d’ufficio. 
In ogni caso, gli Studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi 
dovuti, non possono compiere atti di carriera. 
 

Restituzioni in Caso di Ritiro 
Lo Studente, nel caso di ritiro entro il 20 dicembre 2020, può chiedere la restituzione della 
quota versata. 
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Studenti Stranieri 
Gli Studenti aventi la cittadinanza di Stati appartenenti o non appartenenti all'Unione 
Europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del 
nucleo familiare di appartenenza, versano i contributi ordinari di cui ai precedenti 
articoli. 
 

Frequenza 
In base al D.P.R. n. 212 del 2005 (Art. 10  che al comma 3 lettera i prescrive che ogni 
Regolamento didattico deve determinare “le disposizioni sugli obblighi di frequenza in 
misura, comunque, non inferiore all’80 per cento della totalità delle attività formative, 
con esclusione dello studio individuale”)  e con riferimento al Regolamento Didattico del 
Conservatorio emanato nel 2018 che all’art. 9 comma 2 demanda ai Regolamenti dei 
corsi di studio: “e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza; f) le attività compensative 
l’obbligo della frequenza in caso di deroga”, i Regolamenti di corso fissano per ogni 
singola attività formativa la frequenza minima obbligatoria delle lezioni previste pari 
all’80%: “L’assolvimento dell’obbligo di frequenza è attestato dai singoli docenti ed è 
vincolante ai fini dell’accesso ai relativi esami o ai fini del conseguimento dell’idoneità”. 
Il Consiglio Accademico, con delibera n. 48/2014 del 15.12.2014 ha stabilito “che nel caso 
uno studente per particolari ragioni documentate non sia in grado di garantire la 
presenza all’80% delle ore di un corso, il docente, a sua esclusiva discrezionalità (e con 
l’avallo del Direttore), può assegnare allo studente stesso nell’ambito dell’iter del corso 
o in sede d’esame, un programma integrativo, in sostituzione delle ore mancanti. Il tetto 
complessivo delle ore frequentate non può, in ogni caso, essere inferiore al 60% delle 
ore dell’intero corso”. 
Ulteriori formule tese ad alleggerire il carico di ore di lezione potranno essere 
successivamente individuate con apposita delibera del Consiglio Accademico e nel 
rispetto delle norme vigenti. 
 

Attività Artistica Esterna 
E’ consentita sulla base di valutazioni relative al livello dello studente richiedente, alla 
tipologia dell’attività esterna e purché non in contrasto con l’impegno in Conservatorio.  
� Triennio: gli Studenti debbono chiedere l’autorizzazione al direttore su apposito 

modulo. L’autorizzazione sarà subordinata al parere favorevole espresso dal direttore 
e dal docente. 

� Biennio: gli Studenti debbono comunicare la loro eventuale partecipazione a 
manifestazioni esterne alla direzione che si riserva di non autorizzarle solo nel caso 
che siano in concomitanza con attività del Conservatorio stesso. 

 

Uditori 
L’iscrizione è consentita, previa accettazione del Direttore, sentito il parere del Docente 
interessato, unicamente agli Studenti regolarmente iscritti in Conservatorio.  
 
 

Borse di Studio 
Gli Studenti del Conservatorio, in possesso dei requisiti previsti, possono accedere alle 
borse di studio dell’ALiSEO (Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento), agli alloggi 
e alle mense universitarie. In particolare gli Studenti che concorrono alle borse di studio 
dell’ALiSEO (inclusi gli Studenti Stranieri), sono temporaneamente esonerati dal 
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pagamento del contributo di frequenza dovuto al Conservatorio, dovendo versare la sola 
tassa governativa di iscrizione. L’esonero diventerà definitivo alla pubblicazione delle 
graduatorie degli Studenti idonei; i non idonei provvederanno, quindi, al versamento del 
contributo. 
Inoltre da alcuni anni, grazie alla generosità di alcuni privati, sono attive diverse borse di 
studio destinate unicamente agli Studenti del Conservatorio. 
 
 

Erasmus+, WWM+ e Progetti Internazionali 
Per la loro specifica funzione di istituti formativi a carattere tecnico-professionale e per 
la riconosciuta storica tradizione italiana in ambito musicale, i Conservatori sono fra le 
Istituzioni didattiche italiane più frequentate da Studenti stranieri. Il rapporto con gli altri 
Paesi è del resto reciproco. Da anni, ormai, i Conservatori partecipano alla rete Erasmus. 
In particolare il Conservatorio di Genova ha sviluppato intensi rapporti con varie 
Istituzioni straniere per lo scambio di Docenti e di Studenti. Sul sito web istituzionale 
www.conspaganini.it vi è una sezione dedicata proprio ai rapporti internazionali, con le 
informazioni e le modalità di partecipazione. Inoltre nello staff della direzione ci sono 
due Docenti esperte del settore a disposizione degli Studenti per ogni chiarimento in 
merito. 
 

 
 
 

 



Manifesto degli Studi | a.a. 2020 – 2021 | 18 
 

CORSI PROPEDEUTICI 

 
I corsi propedeutici si strutturano su una durata di tre anni, di cui il primo in prova. 
L’anno accademico non prevede la suddivisione in quadrimestri. Gli Studenti devono 
sostenere esami al termine del primo (anno in prova), del secondo e del terzo anno. 
Non è consentita la ripetizione di nessun anno durante l’intero ciclo, fatta salva la 
presenza di gravi motivazioni valutate caso per caso dal consiglio accademico. È 
ammessa la frequenza contemporanea a due Corsi propedeutici, previo superamento 
dei relativi esami di ammissione. 
Sono attivati presso il Conservatorio di Genova i seguenti 21 corsi propedeutici: Arpa,  
Basso Tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Clavicembalo, Composizione, 
Contrabbasso, Corno, Fagotto, Flauto, Oboe, Organo, Pianoforte, Saxofono, 
Strumenti a percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello.  
I corsi propedeutici sono finalizzati alla preparazione delle prove di accesso ai corsi 
accademici di primo livello, così come indicato nella seguente tabella: 
  

Corso Propedeutico Corso accademico di primo livello 
Arpa DCPL01 – Arpa 

Basso Tuba DCPL04 – Basso Tuba  

Canto 
DCPL06 – Canto  
DCPL07 – Canto jazz 

Chitarra 
DCPL09 – Chitarra  
DCPL10 – Chitarra jazz  

Clarinetto 
DCPL11 – Clarinetto  
DCPL12 – Clarinetto jazz 

Clavicembalo  DCPL14 – Clavicembalo e tastiere storiche 

Composizione 
DCPL15 – Composizione  
DCPL34 – Musica elettronica 

Contrabbasso 
DCPL16 – Contrabbasso  
DCPL17 – Contrabbasso jazz 
DCPL03 – Basso elettrico 

Corno DCPL19 – Corno  

Fagotto DCPL24 – Fagotto  

Flauto DCPL27 – Flauto  

Oboe DCPL36 – Oboe  

Organo DCPL38 – Organo  

Pianoforte 
DCPL39 – Pianoforte 
DCPL40 – Pianoforte jazz 
DCPL 31 – Maestro collaboratore 

Saxofono 
DCPL41 – Saxofono 
DCPL42 – Saxofono jazz 

Strumenti a Percussione 
DCPL44 – Strumenti a percussione 
DCPL05 – Batteria e percussioni jazz  

Tromba 
DCPL46 – Tromba  
DCPL47 – Tromba jazz 

Trombone 
DCPL49 – Trombone  
DCPL50 – Trombone jazz 

Viola DCPL52 – Viola  

Violino 
DCPL54 – Violino 
DCPL55 – Violino barocco 
DCPL56 – Violino jazz 
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Violoncello DCPL57 – Violoncello 
 

 

L'articolazione dei corsi propedeutici prevede alcune discipline obbligatorie di cui una 
"caratterizzante" e altre "di base". 
 

Discipline obbligatorie 

Arpa 
CODI/01 Arpa (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 

Basso Tuba 

CODI/08 Basso Tuba (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Canto 

CODI/23 Canto + CODI/25 Accomp. pianistico (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Chitarra 
CODI/02 Chitarra (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 

Clarinetto 

CODI/09 Clarinetto (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Clavicembalo 
COMA/15 Clavicembalo (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 

Composizione 

CODC/01 Composizione (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/02 Lettura della partitura (1°–2°–3° anno) 

Contrabbasso 

CODI/04 Contrabbasso (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Corno 

CODI/10 Corno (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Fagotto 

CODI/12 Fagotto (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Flauto 

CODI/13 Flauto (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Oboe 

CODI/14 Oboe (1° – 2° – 3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1° – 2° – 3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Organo 
CODI/19 Organo (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 

Pianoforte 
CODI/21 Pianoforte (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
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Saxofono 

CODI/15 Saxofono (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Strumenti a percussione 

CODI/22 Strumenti a percussione (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Tromba 

CODI/16 Tromba (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Trombone 

CODI/17 Trombone (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Viola 

CODI/05 Viola (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Violino 

CODI/06 Violino (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

Violoncello 

CODI/07 Violoncello (1°–2°–3° anno) 
COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale (1°–2°–3° anno) 
COMI/01 Esercitazione corali (2° anno) 
COTP/03 Pratica e lettura pianistica (3° anno) 

 
 

Oltre alle discipline obbligatorie, gli Studenti potranno inserire nel proprio percorso 
– ferme restando le effettive esigenze dell'Istituto, le indicazioni del proprio Docente 
e il giudizio dei Docenti di riferimento – alcune discipline facoltative: 
   

Discipline Facoltative 
Per tutti i corsi di strumenti d'orchestra COMI/02 Esercitazioni orchestrali  

Per il corso di Composizione  COME/02 Composizione musicale elettroacustica 

Per tutti i corsi di strumento e canto 
COMI/06 Musica d'insieme jazz 

COMI/07 Musica d'insieme per strumenti antichi 

Per il corso di Pianoforte CODI/25 Pratica del repertorio vocale 

Per il corso di Clavicembalo CODI/19 Pratica e Lettura Organistica 

 
Le discipline potranno essere eventualmente biennalizzate o triennalizzate. 
Il monte ore annuale della disciplina caratterizzante è pari a 27 h e la frequenza ai 
corsi è obbligatoria nella misura del 70% per ogni disciplina. L'organizzazione delle 
lezioni terrà conto dell'obbligo di frequenza della Scuola Secondaria. 
Limitatamente all’iscrizione al Terzo Anno dei Corsi Propedeutici è consentito 
l’anticipo di massimo 3 discipline dei Corsi Accademici di primo Livello. Gli interessati 
devono presentare l’apposita domanda, previa proposta del Docente della Disciplina 
caratterizzante. La frequenza ai corsi è subordinata all’autorizzazione del Direttore, 
del Docente di riferimento e al possesso delle competenze propedeutiche necessarie. 
Allo studente che a seguito di regolare frequenza superi gli esami relativi a dette 
attività formative, il Conservatorio, su richiesta dell’interessato, rilascia specifica 
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certificazione che, ove lo studente si iscriva successivamente al Corso Accademico di 
primo livello presso l’Istituto stesso, è valida per l’attribuzione dei corrispondenti 
crediti formativi. 
 

Discipline dei Corsi Accademici con possibile anticipazione al Terzo Corso dei 
Corsi propedeutici 

Corso Requisiti 
COMI/01 Esercitazioni corali  Nessun vincolo 

COTP/06 Lettura cantata, intonazione e 

ritmica 

Vincolato al possesso di Certificazione di Teoria, Ritmica e Percezione 
musicale (Propedeutici), Teoria e pratica musicale di base (Pre-
accademici) o Teoria, Solfeggio e Dettato musicale (Vecchio 
Ordinamento 

CODM/04 Storia e storiografia della 

musica 
Nessun vincolo 

COTP/01 Teorie e tecniche dell’armonia

  
Vincolato al possesso di Certificazione di Teoria, Ritmica e Percezione 
musicale (Propedeutici), Teoria e pratica musicale di base (Pre- 
accademici) o Teoria, Solfeggio e Dettato musicale (Vecchio 
Ordinamento 

 

Sono obbligatori i seguenti versamenti: 
 

Corsi Singoli 

da 0 a 14 CFA € 150,00 
da 15 a 25 CFA € 220,00 

oltre 25 CFA € 260,00 
 
Ammissione ai corsi propedeutici ed Esame di Conferma 
Il corso, a numero chiuso, prevede l’accesso tramite graduatoria stilata a seguito 
dell’esito degli esami d’ammissione. 
L'esame di ammissione ai corsi propedeutici prevede una prova relativa alla disciplina 
caratterizzante e una prova relativa a Teoria, ritmica e percezione musicale (i 
PROGRAMMI d’esame sono indicati nell’Allegato A del Regolamento dei Corsi 
Propedeutici e visionabili sul sito web istituzionale del Conservatorio). Il voto 
conseguito nel Test di Teoria, Ritmica e Percezione musicale incide per il 30% sulla 
valutazione finale degli esami stessi. 
Saranno esonerati dal Test di Teoria, Ritmica e Percezione musicale coloro che sono 
in possesso di “Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale V.O.” oppure di certificazione di 
Teoria e Pratica Musicale di Base conseguita presso questo Conservatorio (Corsi di 
Fascia Pre-accademica). 
I candidati stranieri all’esame di ammissione devono sostenere un test 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. 
Il livello minimo richiesto per accedere alle successive prove d’esame è il B1. 
Gli Studenti che superano il test con debito (raggiunto il livello minimo B1 ma non il 
livello richiesto B2) hanno l’obbligo di frequentare corsi di Lingua italiana ed assolvere 
il debito formativo entro il primo anno di iscrizione. 
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Lo studente in possesso di CILS B2 è esonerato dal test. 
 

Il transito degli Studenti interni dai corsi Pre-accademici ai corsi Propedeutici avviene, 
esclusivamente per la disciplina caratterizzante, attraverso un esame di ammissione 
con programma concordato con il Docente di riferimento. La domanda deve essere 
presentata previa autorizzazione del Docente entro i termini che verranno indicati 
annualmente sul Sito Istituzionale. 
Per quanto riguarda Teoria, Ritmica e Percezione musicale, gli Studenti sono esonerati 
dall’esame d’ammissione, fatta eccezione per chi è stato respinto al termine del 1° 
anno Pre-accademico. Il transito ai corsi Propedeutici avverrà tenendo conto 
dell’annualità stabilita dagli scrutini finali del corso Pre-accademico dell’anno 
corrente e secondo la seguente corrispondenza: 
 

Corso Pre-Accademico Corso Propedeutico 
2°anno 1°anno 

3°anno 2°anno 

4°anno 3°anno 

Eventuali ripetenti del 5°anno 3°anno 
 

In caso di ammissione, al termine del primo anno (anno in prova) è previsto, in 
sessione estiva o autunnale, un esame di conferma relativo alla disciplina 
caratterizzante (Strumento, Canto, Composizione); il mancato superamento 
dell’esame di conferma comporta l’impossibilità di proseguire gli studi. 
Gli Studenti del primo anno di frequenza dei corsi propedeutici sono iscritti d’ufficio 
nella sessione estiva dell’esame di conferma. Devono, pertanto, presentare domanda 
solo gli Studenti che intendono sostenere detto esame in sessione autunnale. 
 

Ammissione Online 
 

L’accesso ai corsi propedeutici del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, a 
numero chiuso, avviene per esame. A tal fine le domande vanno inviate, complete di 
tutti gli allegati previsti e improrogabilmente entro i termini sottoindicati, unicamente 
tramite il sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it, utilizzando 
l’applicativo disponibile nella sezione SERVIZI STUDENTI ONLINE, secondo le istruzioni 
indicate. Non sarà necessario inviare documentazione cartacea, ricevendo gli 
interessati una conferma di registrazione della domanda di ammissione, via email. 
 
 

4 maggio - 20 giugno 
2020 

Presentazione delle domande di ammissione da parte dei 
candidati. 

Entro 1 luglio 2020 Pubblicazione del calendario dettagliato degli esami di 
ammissione. 

Dal 3 al 12 settembre 
2020 Svolgimento esami di ammissione 

Entro 18 settembre 2020 
Pubblicazione delle graduatorie dei candidati idonei e, sulla 
base dei posti disponibili, dei candidati ammessi. 
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Sono obbligatori i seguenti versamenti: 
 

Tassa (governativa) di Ammissione 

€ 6,04 
c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 

Intestato a: Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara 

Causale: Tassa di ammissione a.a. 2020/2021 

Contributo Esame di Ammissione 

€ 30,00 
c/c postale 467167 oppure IBAN IT26I0760101400000000467167 

Intestato a: Conservatorio Paganini - Genova 

Causale: Contributo Ammissione a.a. 2020/2021 
 

Nel caso di presentazione di due diverse domande di ammissione, i versamenti sono 

dovuti obbligatoriamente per ciascuna delle domande presentate. 

Nel caso di rinuncia agli esami di ammissione, i versamenti non sono rimborsabili. 

 
Immatricolazione 
Gli Studenti risultati ammessi ai Corsi Propedeutici sono tenuti ad immatricolarsi 
entro i termini previsti (pena la decadenza del diritto all’iscrizione).  
A tal fine le domande vanno inviate, complete di tutti gli allegati previsti, unicamente 
tramite il sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it, utilizzando 
l’applicativo disponibile nella sezione SERVIZI STUDENTI ONLINE, secondo le istruzioni 
indicate. Non sarà necessario inviare documentazione cartacea, ricevendo gli 
interessati una conferma di registrazione della domanda di immatricolazione, via 
email.  
 

Dal 19 al 23 settembre 2020 Immatricolazione degli Studenti ammessi. 

Dal 23 settembre 2020 
Scorrimento delle graduatorie per immatricolazione 
di eventuali ulteriori candidati idonei in caso di posti 
ancora disponibili. 

 

Sono obbligatori i seguenti versamenti: 
 

Tassa (governativa) di immatricolazione 

€ 6,04 
c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 

Intestato a: Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara 
Causale: Tassa di immatricolazione a.a. 2020/2021 

Tassa (governativa) di iscrizione 

€ 21,43 
c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 

Intestato a: Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara 

Causale: Tassa di iscrizione a.a. 2020/2021 
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Contributo di Frequenza per Immatricolazione, con le seguenti 
modalità: 

€ 400,00 

Il sistema di pagamento ordinario è Pagopa. Tuttavia, tenuto conto 
dell’attuale periodo di emergenza sanitaria (COVID-19), si ammette 
eccezionalmente anche il pagamento su c/c postale 467167 oppure 
IBAN IT26I0760101400000000467167, intestato a: Conservatorio 
Paganini - Genova, causale: Contributo Immatricolazione a.a. 
2020/2021 
 
 

Trasferimenti 
Gli Studenti regolarmente iscritti ad un Corso Propedeutico in altro Conservatorio 
potranno richiedere il trasferimento ai Corsi Propedeutici del Conservatorio “N. 
Paganini” per la stessa Scuola. Dovranno presentare domanda di ammissione dal 1° 
al 31 luglio 2020. Una volta ammessi una commissione valuterà, sulla base dei 
programmi già svolti nell’Istituto di provenienza, il riconoscimento di alcune delle 
discipline svolte. 
 

Re-iscrizione (anni successivi al primo) 
Gli Studenti già iscritti ai Corsi Propedeutici sono tenuti a re-iscriversi dal 1° al 31 luglio 
2020 (pena la decadenza dal diritto all’iscrizione). Gli Studenti che sosterranno esami 
di materia caratterizzante nella sessione autunnale, sono tenuti a re-iscriversi entro 5 
giorni dalla data dell’esame sostenuto. 
 

Sono obbligatori i seguenti versamenti: 
 

Tassa (governativa) di iscrizione 

€ 21,43 
c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 

Intestato a: Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara 
Causale: Tassa di iscrizione a.a. 2020/2021 

Contributo di Frequenza, con le seguenti modalità: 

€ 360,00 

Il sistema di pagamento ordinario è Pagopa. Tuttavia, tenuto conto 
dell’attuale periodo di emergenza sanitaria (COVID-19), si ammette 
eccezionalmente anche il pagamento su c/c postale 467167 oppure 
IBAN IT26I0760101400000000467167, intestato a: Conservatorio 
Paganini - Genova, causale: Contributo Immatricolazione a.a. 
2020/2021 
 
 

Indennità di Mora per Contributi Tardivi 
Fermo restando il regime vigente dei limiti di accoglimento delle domande, in tutti i 
casi di versamento tardivo dei contributi si applica, a titolo di contributo suppletivo, 
un’indennità di mora per ciascuna domanda così fissata: 
a) € 20,00 per ritardo entro i limiti di 10 gg.; 
b) € 50,00 per ritardo da 11 gg. ed entro i 30 gg.; 
c) Successivamente è dovuto l’importo di € 150,00 per ritardi da 31 gg. ed entro i 90 
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gg (si considera mese il ritardo sin dal primo giorno del mese). 
In caso di ritardi oltre i 90 gg. nei pagamenti dei contributi, lo studente si considera 
decaduto e viene dimesso d’ufficio. 
In ogni caso, gli Studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi 
dovuti, non possono compiere atti di carriera. 
 

Restituzioni in Caso di Ritiro 
Lo Studente, nel caso di ritiro entro il 20 dicembre 2020, può chiedere la restituzione 
della quota versata. 
 

Esami di Certificazione di Competenza 
L’accesso a tutti gli esami ed il superamento delle annualità che non prevedono esami, 
sono subordinati alla dichiarazione di idoneità e di assolvimento dell’obbligo di 
frequenza rilasciate dal Docente. 
Gli Studenti dei corsi propedeutici sono iscritti d’ufficio nella sessione estiva degli 
esami di Certificazione di competenza. Devono, pertanto, presentare domanda solo 
gli Studenti che intendono sostenere detti esami in sessione autunnale oppure 
anticiparli (abbreviazione del percorso formativo). 
Al termine del secondo anno è previsto l'esame di certificazione intermedia relativa 
alla disciplina caratterizzante. I programmi d’esame sono visionabili nel Regolamento 
dei Corsi Propedeutici. 
Al termine del terzo anno sono previsti i seguenti esami di certificazione finale: 

• Teoria, Ritmica e Percezione Musicale 

• Lettura della Partitura, nel caso di Composizione 

• Discipline Caratterizzanti 
I programmi d’esame sono visionabile nel Regolamento dei Corsi Propedeutici. 
Il Conseguimento della Certificazione Finale di Teoria, Ritmica e Percezione musicale, 
ottenuta in qualsiasi Istituzione AFAM, esonera dal test di Competenze Musicali di 
base per l’Accesso ai Corsi Accademici di Primo e Secondo livello. 
 

Possono presentare domanda per sostenere gli esami di certificazione intermedia e 
certificazione finale anche candidati privatisti, con modalità e secondo i termini che 
verranno indicati annualmente sul sito Istituzionale del Conservatorio. 
Le valutazioni degli esami sono espresse con voti in trentesimi e l’esame si intende 
superato se il candidato raggiunge una valutazione pari o superiore a 
diciotto/trentesimi. 
Il candidato sia interno che privatista deve presentare programmi d’esame che 
rispettino i programmi d’esame presenti sul sito del Conservatorio. 
Saranno rilasciati dal Conservatorio Certificati relativi al livello di competenza 
raggiunto, contenente denominazione del corso, livello di certificazione, data 
dell’esame e voto conseguito. 
 

Contributi Esami privatisti 
I Candidati Privatisti agli esami di Certificazione di livello dei Corsi Propedeutici non 
hanno diritto al rimborso del contributo versato, in caso di uno o più esami non 
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sostenuti per cause non dipendenti dal Conservatorio e, in particolare, nei seguenti 
casi: mancata presenza all’esame, per qualunque motivo; esame non superato; non 
ammissibilità all’esame a causa di esito negativo di precedenti esami. 

ESAMI DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO CORSI PROPEDUETICI 

Contributo d’Iscrizione per l’accesso agli Esami – per ogni esame € 260,00

Contributo d’Iscrizione ridotto per i soli Studenti iscritti alle Scuole Medie, 

ai Licei ad indirizzo Musicale e ad eventuali Istituzioni Pubbliche o Private 

con le quali il Conservatorio ha stipulato apposite convenzioni di 

collaborazione didattica 

€ 200,00

 

Convenzioni con Scuole Secondarie di Secondo Grado 
Il Conservatorio si impegna a stipulare convenzioni con scuole secondarie di secondo 
grado oltre i licei musicali, con le quali potranno essere concordate le modalità per 
favorire la contemporanea frequenza degli allievi tenendo principalmente conto delle 
esigenze di orario. 
La durata delle convenzioni non potrà essere superiore ai tre anni, al termine dei quali 
potrà essere eventualmente rinnovata in base alla verifica dei percorsi svolti. 
 
Valorizzazione dei Giovani Talenti 
Il Conservatorio di Genova, al fine di valorizzare e favorire la formazione accademica 
di giovani Studenti che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, 
comma 1, del d. P.R. n. 212 del 2005 necessari per l'accesso ai corsi accademici, siano 
dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita 
e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per 
l'accesso ai corsi accademici di primo livello, possono attivare specifiche attività 
formative. 
Il Conservatorio, in specifici Regolamenti approvati dal Consiglio Accademico e, per 
quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione, disciplina in particolare: le 
modalità per l'iscrizione ai corsi e per il pagamento dei contributi previsti; la modalità 
della frequenza delle lezioni che deve necessariamente tener conto della 
contemporanea frequenza di altra scuola; l'articolazione del percorso formativo che 
deve essere personalizzato in base all'età e alle esigenze formative dello studente; le 
modalità per il riconoscimento, all'atto dell'iscrizione al corso accademico, dei crediti 
acquisiti e delle attività formative svolte. 
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LABORATORI FORMATIVI 
 

Sono istituiti, a partire dall’a.a. 2019/2020, Laboratori Formativi con la finalità di far 
accedere all’istruzione musicale di base quegli allievi i quali - pur non essendo per 
preparazione idonei ai Corsi Propedeutici - dimostrino tuttavia una spiccata attitudine 
musicale e un forte desiderio di studiare musica in Conservatorio fino dall’inizio. Sono 
previsti due anni, massimo tre come preparazione ai corsi propedeutici.  Non sono 
previsti limiti inferiori d’età. 
I Laboratori sono attivati per tutti gli strumenti (escluso canto, composizione, musica 
elettronica, jazz). La domanda di ammissione deve considerarsi “flessibile”, con 
l’indicazione di uno strumento di preferenza, ma con la facoltà della Direzione di 
indirizzare gli allievi verso altri strumenti. 
Frequenza e durata della lezione di strumento (settimanale) è lasciata alla 
discrezionalità di ogni Docente. È inoltre prevista almeno una lezione settimanale di 
solfeggio. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria, ma - per l’ottenimento 
dell’idoneità di fine corso - è richiesto almeno il 70% delle presenze. È consigliata, ma 
facoltativa, la partecipazione al Laboratorio di voci bianche. 
Alla fine di ogni anno è prevista una idoneità rilasciata dal Docente, senza alcun tipo 
di esame, previa verifica delle presenze. 
Per l’iscrizione agli esami di ammissione ai Laboratori sono previste le stesse scadenze 
degli altri esami di ammissione. 
L’esame di ammissione consiste in una prova di attitudinalità musicale. 
L’organizzazione delle lezioni terrà conto degli obblighi di frequenza della Scuola 
Primaria e Secondaria. 
 

Ammissione Online 

Le domande di ammissione vanno inviate, complete di tutti gli allegati previsti e 
improrogabilmente entro i termini sottoindicati, unicamente tramite il sito web 
istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it, utilizzando l’applicativo 
disponibile nella sezione SERVIZI STUDENTI ONLINE, secondo le istruzioni indicate. Non 
sarà necessario inviare documentazione cartacea, ricevendo gli interessati una 
conferma di registrazione della domanda di ammissione, via email. 
 

4 maggio - 20 giugno 2020 Presentazione delle domande di ammissione da 
parte dei candidati. 

Entro 1 luglio 2020 Pubblicazione del calendario dettagliato degli esami 
di ammissione. 

Dal 3 al 12 settembre 2020 

Gli esami di ammissione si terranno dopo lo 
svolgimento degli esami di ammissione ai Corsi 
Accademici e Propedeutici. Successivamente 
saranno pubblicate le graduatorie dei candidati 
idonei e, sulla base dei posti disponibili, dei candidati 
ammessi. 
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È obbligatorio il seguente versamento: 

 

Contributo Esame di Ammissione 

€ 30,00 
c/c postale 467167  oppure IBAN IT26I0760101400000000467167 

Intestato a:  Conservatorio Paganini - Genova 

Causale:  Contributo Ammissione a.a. 2020/2021 
 

Nel caso di rinuncia agli esami di ammissione, i versamenti non sono rimborsabili. 
 

Iscrizione al Primo Anno 
Gli Studenti risultati ammessi ai Corsi Laboratori sono tenuti ad iscriversi al primo 
anno entro i termini previsti (pena la decadenza del diritto all’iscrizione).  
A tal fine le domande vanno inviate, complete di tutti gli allegati previsti, unicamente 
tramite il sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it, utilizzando 
l’applicativo disponibile nella sezione SERVIZI STUDENTI ONLINE, secondo le istruzioni 
indicate. Non sarà necessario inviare documentazione cartacea, ricevendo gli 
interessati una conferma di registrazione della domanda di prima iscrizione, via email.  
È obbligatorio il seguente versamento: 

Contributo di Frequenza, con le seguenti modalità: 

€ 360,00 

Il sistema di pagamento ordinario è Pagopa. Tuttavia, tenuto conto 
dell’attuale periodo di emergenza sanitaria (COVID-19), si ammette 
eccezionalmente anche il pagamento su c/c postale 467167 oppure IBAN 
IT26I0760101400000000467167, intestato a: Conservatorio Paganini – 
Genova, causale: Contributo Immatricolazione a.a. 2020/2021 
 

Dal 19 al 23 settembre 2020 Iscrizione al Primo Anno degli Studenti ammessi. 

Dal 23 settembre 2020 
Scorrimento delle graduatorie per l’iscrizione al 
primo anno di eventuali ulteriori candidati idonei in 
caso di posti ancora disponibili. 

 

Re-iscrizione 
Gli Studenti, già iscritti ai Laboratori Formativi nell’a.a. 2019/2020, che hanno 
conseguito l’Idoneità al termine del primo anno di frequenza, sono tenuti a re-iscriversi 
all’a.a. 2020/2021 dal 1° al 31 luglio 2020 (pena la decadenza del diritto all’iscrizione). 
A tal fine le domande vanno inviate, complete di tutti gli allegati previsti, unicamente 
tramite il sito web istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it, utilizzando 
l’applicativo disponibile nella sezione SERVIZI STUDENTI ONLINE, secondo le istruzioni 
indicate. Non sarà necessario inviare documentazione cartacea, ricevendo gli 
interessati una conferma di registrazione della domanda, via email. 
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È obbligatorio il seguente versamento: 

Contributo di Frequenza, con le seguenti modalità: 

€ 360,00 

Il sistema di pagamento ordinario è Pagopa. Tuttavia, tenuto conto 
dell’attuale periodo di emergenza sanitaria (COVID-19), si ammette 
eccezionalmente anche il pagamento su c/c postale 467167 oppure IBAN 
IT26I0760101400000000467167, intestato a: Conservatorio Paganini – 
Genova, causale: Contributo Immatricolazione a.a. 2020/2021 
 

Indennità di Mora per Contributi Tardivi 
Fermo restando il regime vigente dei limiti di accoglimento delle domande, in tutti i 
casi di versamento tardivo dei contributi - comprese le rateizzazioni - si applica, a titolo 
di contributo suppletivo, un’indennità di mora per ciascuna domanda così fissata: 
a) € 20,00 per ritardo entro i limiti di 10 gg.; 
b) € 50,00 per ritardo da 11 gg. ed entro i 30 gg.; 
c) Successivamente è dovuto l’importo di € 150,00 per ritardi da 31 gg. ed entro i 90 
gg (si considera mese il ritardo sin dal primo giorno del mese). 
In caso di ritardi oltre i 90 gg. nei pagamenti dei contributi, lo studente si considera 
decaduto e viene dimesso d’ufficio. 
In ogni caso, gli Studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi 
dovuti, non possono compiere atti di carriera. 
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CORSI VECCHIO ORDINAMENTO (ad esaurimento) 
 
Trasferimenti 
Gli Studenti regolarmente già iscritti nei corsi superiori di Vecchio Ordinamento 
presso altri Conservatori possono chiedere il trasferimento nel medesimo corsi di 
studi del Conservatorio Niccolò Paganini. L’ammissione avviene automaticamente, 
purché la richiesta sia presentata fra il 1° e il 31 luglio 2020. 
 

Re-Iscrizione 
Gli Studenti già iscritti ai corsi di Vecchio Ordinamento dell’Istituto o trasferiti da altro 
Conservatorio sono tenuti a re-iscriversi entro il 31 luglio 2020. Gli Studenti che 
sosterranno esami di materia principale nella sessione autunnale, sono tenuti a re-
iscriversi entro 5 giorni dalla data dell’esame sostenuto. 
A tale fine le domande vanno inviate, complete di tutti gli allegati previsti e 
improrogabilmente entro i termini sottoindicati, unicamente tramite il sito web 
istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it, utilizzando l’applicativo 
disponibile nella sezione SERVIZI STUDENTI ONLINE, secondo le istruzioni indicate. Non 
sarà necessario inviare documentazione cartacea, ricevendo gli interessati una 
conferma di registrazione della domanda di re-iscrizione, via email. 
Gli Studenti dei corsi superiori del Vecchio Ordinamento che abbiano completato 
tutti gli esami entro la sessione autunnale e che debbano sostenere nella sessione 
speciale del successivo a.a. solo l’esame di Compimento Superiore versano, a titolo 
di contributo di iscrizione e frequenza, un importo pari al 50% del totale. 
 

Esami Candidati Privatisti 
Vista la Circolare M.I.U.R. prot. n. 5141 del 06.12.2016, nonché le Delibere del 
Consiglio Accademico nn. 5 del 16.03.2017 e 5 del 28.02.2019, il Conservatorio 
riammette i privatisti agli esami di Vecchio Ordinamento purché il candidato abbia 
sostenuto e superato almeno un esame del suo percorso formativo in un 
Conservatorio Statale o in un Istituto Superiore di Studi Musicali (riconosciuto dal 
M.I.U.R.) entro l’a.a. 2010/2011. Tale possibilità resterà in vigore solamente finché 
nel Conservatorio saranno attivi corsi di Vecchio Ordinamento. 
 

Contributi, Tasse ed Esoneri – a.a. 2020/2021  

Tassa (governativa) di iscrizione 

€ 21,43 
c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 
Intestato a: Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara 

Causale: Tassa di iscrizione a.a. 2020/2021 
Tassa Regionale per il Diritto allo Studio 

max  € 160 * 
c/c postale 66633892 oppure IBAN 
IT05D0760101400000066633892 

Intestato a: ALiSEO 
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Causale: 
Pagamento tassa regionale per l’a.a. 2020/2021; cognome 
e nome studente, denominazione dell’Istituzione AFAM 

 La tassa regionale è determinata dalla Regione Liguria, con Legge regionale n. 22 del 
27/06/2012, secondo la seguente tabella: 

ISEEU Importo Tassa 
In assenza di attestazione ISEEU la legge 
regionale prevede il versamento 
dell’importo massimo, corrispondente a 
€ 160,00. 

sino a € 15.093,53  € 120,00 

da € 15.093,54 a € 
30.187,06  

€ 140,00 

oltre € 30.187,06  € 160,00 
Il versamento è obbligatorio solo per tutti gli Studenti iscritti ai Corsi Superiori e in possesso 
del diploma di maturità, ad eccezione dei vincitori di borsa e idonei e di coloro ai quali è stata 
riconosciuta una invalidità pari o superiore al 66%. Gli Studenti in regime di doppia iscrizione 
(università-conservatorio) devono pagare la tassa regionale per il diritto allo studio (Aliseo) 
una sola volta. 

Contributo di Frequenza, con le seguenti modalità alternative: 

vedi successiva 
tabella 

Il sistema di pagamento ordinario è Pagopa. Tuttavia, tenuto conto 
dell’attuale periodo di emergenza sanitaria (COVID-19), si ammette 
eccezionalmente anche il pagamento su c/c postale 467167 oppure IBAN 
IT26I0760101400000000467167, intestato a: Conservatorio Paganini – 
Genova, causale: Contributo Immatricolazione a.a. 2020/2021 

 

Contributi d’Istituto - a.a. 2020/2021 - Corsi Vecchio Ordinamento 

Contributi per Frequenza 

Contributo annuale di frequenza Corsi Superiori € 520,00
Contributi per Iscrizioni Esami - Privatisti 

Contributo d’Iscrizione per l’accesso agli Esami Complementari - per ogni 
esame 

€ 500,00

Contributo d’Iscrizione per l’accesso agli Esami di Compimento (inferiore e 
medio) 

€ 1.000,00

Contributo d’Iscrizione per l’accesso agli Esami di Diploma € 2.000,00
* = Il Candidato Privatista non ha diritto al rimborso del contributo versato, in caso di uno o più esami non 

sostenuti per cause non dipendenti dal Conservatorio e, in particolare, nei seguenti casi: mancata presenza 
all’esame, per qualunque motivo; esame non superato; non ammissibilità all’esame a causa di esito negativo 
di precedenti esami. 

 

Esoneri 
Agli Studenti interni si applicano, a domanda, gli esoneri per merito, o per reddito, o 
per invalidità, totali o parziali, previsti dalla normativa vigente. 
 

Indennità di Mora per Contributi Tardivi di Re-iscrizione 
Fermo restando il regime vigente dei limiti di accoglimento delle domande e la 
presentazione dell’ISEE, in tutti i casi di versamento tardivo dei contributi - comprese 
le rateizzazioni - si applica, a titolo di contributo suppletivo, un’indennità di mora per 
ciascuna domanda così fissata: 
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a) € 20,00 per ritardo entro i limiti di 10 gg.; 
b) € 50,00 per ritardo da 11 gg. ed entro i 30 gg.; 
c) Successivamente è dovuto l’importo di € 150,00 per ritardi da 31 gg. ed entro i 90 
gg (si considera mese il ritardo sin dal primo giorno del mese). 
In caso di ritardi oltre i 90 gg. nei pagamenti dei contributi, lo studente si considera 
decaduto e viene dimesso d’ufficio. 
In ogni caso, gli Studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi 
dovuti, non possono compiere atti di carriera. 
 

Restituzioni in Caso di Ritiro 
Lo Studente, nel caso di ritiro entro il 20 dicembre 2020, può chiedere la restituzione 
della quota versata. 
 

Borse di Studio 
Gli Studenti del Conservatorio, in possesso dei requisiti previsti, possono accedere alle 
borse di studio dell’ALiSEO (Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento), agli 
alloggi e alle mense universitarie. In particolare gli Studenti che concorrono alle borse 
di studio dell’ALiSEO (inclusi gli Studenti Stranieri), sono temporaneamente esonerati 
dal pagamento del contributo di frequenza dovuto al Conservatorio, dovendo versare 
la sola tassa governativa di iscrizione. L’esonero diventerà definitivo alla pubblicazione 
delle graduatorie degli Studenti idonei; i non idonei provvederanno, quindi, al 
versamento del contributo. 
Inoltre da alcuni anni, grazie alla generosità di alcuni privati, sono attive diverse borse 
di studio destinate unicamente agli Studenti del Conservatorio. 
 
 

Erasmus+, WWM+ e Progetti Internazionali 
Per la loro specifica funzione di istituti formativi a carattere tecnico-professionale e 
per la riconosciuta storica tradizione italiana in ambito musicale, i Conservatori sono 
fra le Istituzioni didattiche italiane più frequentate da Studenti stranieri. Il rapporto 
con gli altri Paesi è del resto reciproco. Da anni, ormai, i Conservatori partecipano alla 
rete Erasmus. In particolare il Conservatorio di Genova ha sviluppato intensi rapporti 
con varie Istituzioni straniere per lo scambio di Docenti e di Studenti. Sul sito web 
istituzionale www.conspaganini.it vi è una sezione dedicata proprio ai rapporti 
internazionali, con le informazioni e le modalità di partecipazione. Inoltre nello staff 
della direzione ci sono due Docenti esperte del settore a disposizione degli Studenti 
per ogni chiarimento in merito. 
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CORSI PREACCADEMICI (ad esaurimento) 

 
CORSI PREACCADEMICI AD ESAURIMENTO 
I Corsi Preaccademici, dall’a.a. 2019/2020, sono ad esaurimento, non prevedendosi 
più ammissioni. 
 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA 
 

Il Conservatorio mantiene attivi i Corsi Preaccademici nell’ambito delle seguenti 
Scuole e secondo un’articolazione in tre periodi di studio: Preparatorio - Intermedio - 
Avanzato. 
 

Corso Periodo preparatorio Periodo intermedio Periodo avanzato 

Arpa 3 anni 2 anni 2 anni 

Basso Tuba 3 anni 2 anni 2 anni 

Canto 2 anni 2 anni 1 anno 

Chitarra 3 anni 2 anni 2 anni 

Clarinetto 3 anni 2 anni 2 anni 

Clavicembalo e Tastiere 
Storiche 

3 anni 3 anni 2 anni 

Composizione 2 anni 2 anni 1 anno 

Contrabbasso 3 anni 2 anni 2 anni 

Corno 3 anni 2 anni 2 anni 

Fagotto 3 anni 2 anni 2 anni 

Flauto 3 anni 2 anni 2 anni 

Oboe 3 anni 2 anni 2 anni 

Organo 3 anni 2 anni 2 anni 

Percussioni 3 anni 2 anni 2 anni 

Pianoforte 3 anni 2 anni 2 anni 

Saxofono 3 anni 2 anni 2 anni 

Tromba 3 anni 2 anni 2 anni 

Trombone 3 anni 2 anni 2 anni 

Viola 3 anni 2 anni 2 anni 

Violino 3 anni 2 anni 2 anni 

Violoncello 3 anni 2 anni 2 anni 
    

Le discipline che concorrono alla formazione Pre-accademica si dividono in: 
a) Attività formative caratterizzanti (tutti gli Strumenti di cui alla tabella precedente, 

nonché Canto e Composizione) 
b) Attività formative di base: 

- Teoria e pratica musicale di base (COTP/06) 
- Lettura della partitura (COTP/02) 
- Pratica e lettura pianistica (COTP/03) 
- Pratica e lettura organistica (CODI/19) 
- Esercitazioni corali (COMI/01) 
- Esercitazioni orchestrali (COMI/02) 
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- Musica da Camera (COMI/03) 
- Musica d’insieme per strumenti a fiato (COMI/04) 
- Quartetto (COMI/ 05) 
- Accompagnamento pianistico (CODI/25) 
- Recitazione (CORS/01) 

 

Il Conservatorio stabilisce gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti e i relativi 
pro-grammi d’esame anche in funzione di eventuale utenza esterna che si rivolga 
all’Istituzione per acquisire la certificazione del livello di competenza. 
 

Gli insegnamenti si svolgono secondo le seguenti tipologie: lezioni individuali, lezioni 
collettive (discipline teoriche), laboratori (esercitazioni corali ed orchestrali, musica 
d’insieme). 
 

RE-ISCRIZIONE 
Gli Studenti già iscritti ai Corsi Preaccademici nell’a.a. 2019/2020, sono tenuti ad re-
iscriversi all’a.a. 2020/2021 dal 1° al 31 luglio 2020 (pena la decadenza del diritto 
all’iscrizione). 
Gli Studenti che sosterranno esami di materia caratterizzante nella sessione 
autunnale, sono tenuti a re-iscriversi entro 5 giorni dalla data dell’esame sostenuto. 
A tale fine le domande vanno inviate, complete di tutti gli allegati previsti e 
improrogabilmente entro i termini sottoindicati, unicamente tramite il sito web 
istituzionale del Conservatorio www.conspaganini.it, utilizzando l’applicativo 
disponibile nella sezione SERVIZI STUDENTI ONLINE, secondo le istruzioni indicate. 
Non sarà necessario inviare documentazione cartacea, ricevendo gli interessati una 
conferma di registrazione della domanda di re-iscrizione, via email. 
Sono obbligatori i seguenti versamenti: 

Tassa (governativa) di iscrizione 

€ 21,43 
c/c postale 1016 oppure IBAN IT45R0760103200000000001016 

Intestato a: Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara 
Causale: Tassa di iscrizione a.a. 2019/2020 

Contributo di Frequenza, con le seguenti modalità: 

€ 360,00 

Il sistema di pagamento ordinario è Pagopa. Tuttavia, tenuto 
conto dell’attuale periodo di emergenza sanitaria (COVID-19), si 
ammette eccezionalmente anche il pagamento su c/c postale 
467167 oppure IBAN IT26I0760101400000000467167, intestato 
a: Conservatorio Paganini – Genova, causale: Contributo 
Immatricolazione a.a. 2020/2021 

 

Candidati Esterni 
 

Possono presentare domanda per sostenere gli esami delle attività formative di base 
o per sostenere gli esami finali dei periodi preparatorio, intermedio ed avanzato 
(senza vincoli di propedeuticità), anche candidati esterni, non iscritti ai Corsi 
preaccademici del Conservatorio.  
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 Contributi per iscrizioni esami - candidati esterni 

Contributo d’Iscrizione per l’accesso agli Esami per il Conseguimento 
delle Certificazioni di Livello, per ogni tipologia di Esame Finale. Il 
Candidato Esterno non ha diritto al rimborso del contributo versato in 
caso di uno o più esami non sostenuti per cause non dipendenti dal 
Conservatorio e, in particolare, nei seguenti casi: mancata presenza 
all’esame, per qualunque motivo; esame non superato; non 
ammissibilità all’esame a causa di esito negativo di precedenti esami. 

€ 260,00 

Contributo d’Iscrizione ridotto – per i soli Studenti iscritti alle Scuole 
Medie, ai Licei ad indirizzo Musicale e ad eventuali Istituzioni 
Pubbliche o Private con le quali il Conservatorio ha stipulato apposite 
convenzioni di collaborazione didattica - per l’accesso agli Esami per il 
Conseguimento delle Certificazioni di Livello, per ogni tipologia di 
Esame Finale. Il Candidato Esterno non ha diritto al rimborso del 
contributo versato in caso di uno o più esami non sostenuti per cause 
non dipendenti dal Conservatorio e, in particolare, nei seguenti casi: 
mancata presenza all’esame, per qualunque motivo; esame non 
superato; non ammissibilità all’esame a causa di esito negativo di 
precedenti esami. 

€ 200,00 

 

Congelamento (Interruzione della carriera pre-accademica) 
Gli Studenti che intendono congelare la propria carriera, fermo restando 
l’esaurimento dei corsi (che non consentirà più la ripresa della carriera didattica), 
devono presentare richiesta entro e non oltre il termine previsto per le re-iscrizioni, 
cioè entro il 31 luglio 2020. 
Tali Studenti sono esonerati totalmente, per l’anno accademico di riferimento, dal 
pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi di frequenza. Non possono 
compiere alcun atto di carriera. 
Le richieste tardive di congelamento sono ammesse, purchè entro e non oltre il 20 
dicembre 2020, ma in tal caso i contributi eventualmente già versati non saranno 
restituiti. 
Gli Studenti sono tenuti, al momento della riapertura della loro carriera, al pagamento 
di un diritto fisso di € 185,00, per ciascun anno ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 
09.04.2001. 
La richiesta di scongelamento (ripresa della carriera) va presentata entro e non oltre 
il termine previsto per le re-iscrizioni. Non è garantito il mantenimento del posto nella 
medesima classe. 
 

Esoneri 
Agli Studenti interni si applicano, a domanda, gli esoneri per merito o per invalidità, 
totali o parziali, previsti dalla normativa vigente. 
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Indennità di Mora per Contributi Tardivi di Re-iscrizione 
Fermo restando il regime vigente dei limiti di accoglimento delle domande, in tutti i 
casi di versamento tardivo dei contributi - comprese le rateizzazioni - si applica, a titolo 
di contributo suppletivo, un’indennità di mora per ciascuna domanda così fissata: 
a) € 20,00 per ritardo entro i limiti di 10 gg.; 
b) € 50,00 per ritardo da 11 gg. ed entro i 30 gg.; 
c) Successivamente è dovuto l’importo di € 150,00 per ritardi da 31 gg. ed entro i 90 
gg (si considera mese il ritardo sin dal primo giorno del mese). 
In caso di ritardi oltre i 90 gg. nei pagamenti dei contributi, lo studente si considera 
decaduto e viene dimesso d’ufficio. 
In ogni caso, gli Studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi 
dovuti, non possono compiere atti di carriera. 
 

Restituzioni in Caso di Ritiro 
Lo Studente, nel caso di ritiro entro il 20 dicembre 2020, può chiedere la restituzione 
della quota versata. 
 

Promozione ad anni successivi, esami, ripetizioni 
Le promozioni nell’ambito di uno stesso periodo di studi avvengono per scrutinio, 
sulla base della valutazione dell’insegnante espressa in decimi e frazioni. Nel caso in 
cui lo Studente riporti una votazione inferiore a 6/10 la promozione ad anno 
successivo avviene per esame. 
Il percorso annuale è articolato in due quadrimestri al termine dei quali i Docenti 
esprimono una valutazione di merito, in decimi e frazioni, su ogni Studente. La va-
lutazione del secondo quadrimestre vale, negli anni in cui è prevista la promozione 
per scrutinio, quale voto di scrutinio. 
Ogni attività formativa di base si conclude con uno o più esami o con una idoneità. Il 
superamento dell’esame o il conseguimento dell’idoneità comportano il rilascio della 
relativa certificazione di competenza. 
Ognuno dei tre periodi si conclude con un esame relativo all’attività formativa 
caratterizzante. Il superamento dell’esame comporta il rilascio della certificazione del 
livello di competenza conseguito: certificazione di livello preparatorio, certificazione 
di livello intermedio, certificazione di livello avanzato. 
Non si può accedere all’esame conclusivo di periodo avanzato senza aver prima 
acquisito tutte le certificazioni di competenze previste dal Regolamento dei Corsi di 
Fascia Pre-accademica. 
L’intervallo fra l’esame di certificazione di un livello e l’esame di certificazione del 
livello successivo può essere abbreviato, su proposta del Docente. 
Analogamente, il conseguimento della certificazione di competenza di una disciplina 
di base può avvenire in un arco di tempo inferiore a quello indicato. 
È possibile, in caso di mancato raggiungimento delle competenze indicate nei tempi 
ordinari previsti, la ripetizione di due anni per ogni disciplina, nell’arco dell’intero 
Corso. 
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Le sessioni d’esame sono due: estiva ed autunnale. 
Il possesso della certificazione del livello avanzato garantisce l’accesso senza debiti, 
previo superamento dell’esame di ammissione a numero chiuso, ai Corsi di Diploma 
Accademico di Primo Livello. Gli Studenti interessati ad iscriversi ai Corsi di Diploma 
Accademico di Primo Livello potranno sostenere un unico esame in settembre 
valevole tanto come certificazione del livello avanzato (con votazione in decimi) 
quanto come prova di ammissione al Triennio (con votazione in trentesimi). La 
possibilità di sostenere un unico esame è, tuttavia, subordinata al superamento 
dell’esame di certificazione di “Teoria e pratica musicale di base” entro la sessione 
estiva precedente. 
Dall’a.a. 2013/2014, in base a quanto stabilito dal C.A. con delibera 33/2013, gli 
Studenti dei corsi preaccademici sono iscritti d’ufficio nella sessione estiva degli esami 
di Certificazione di livello. Devono, pertanto, presentare domanda solo gli Studenti 
che intendono sostenere detti esami in sessione autunnale, oppure anticiparli 
(abbreviazione del percorso formativo) o posticiparli all’anno successivo. 
Ciascun candidato è valutato dalle Commissioni con un voto finale, di media delle 
singole prove previste dai programmi, espresso in decimi e frazioni. L’esame si in-
tende superato se il candidato raggiunge una valutazione pari o superiore a 6/10. 
 

Commissioni 
Per gli esami di conferma e di conseguimento delle certificazioni di livello, sono 
istituite specifiche Commissioni nominate dal Direttore e costituite da almeno tre 
docenti; ne fa parte, di diritto, il Docente dello Studente sottoposto ad esame. 
 

Certificazioni 
Le certificazioni di competenza verranno rilasciate, a richiesta, nella seguente forma: 
a) Denominazione della disciplina; 
b) Livello di competenza acquisito (solo per le discipline che prevedono livelli 

differenziati); 
c) Data dell’esame; 
d) Votazione riportata. 
 

Contemporanea frequenza di corsi diversi 
Si dà possibilità di iscrizione contemporanea ad un altro corso Accademico o 
Propedeutico, previo superamento di specifico esame di ammissione. La frequenza 
contemporanea può realizzarsi per accessi conseguiti in anni diversi. 
 

Trasferimenti 
Gli Studenti regolarmente iscritti ad un Corso Pre-accademico in altro Conservatorio 
potranno richiedere il trasferimento ai Corsi Pre-accademico del Conservatorio “N. 
Paganini” per la stessa Scuola. Una volta trasferiti una commissione valuterà, sulla 
base dei programmi già svolti nell’Istituto di provenienza, il riconoscimento di alcune 
delle discipline svolte. 
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Corsi Singoli 
In base alla Delibera n. 37/2014 del Consiglio Accademico gli Studenti iscritti nel 
periodo Avanzato dei Corsi preaccademici e in possesso della certificazione di fine 
corso di “Teoria, ritmica e percezione musicale” possono essere ammessi a 
frequentare corsi singoli di discipline inserite nell’offerta didattica dei Corsi 
Accademici di Primo Livello. Tale possibilità è limitata ai corsi di gruppo o collettivi. 
Oltre al previsto consenso dei Docenti relativi, è necessaria anche l’approvazione 
scritta del Docente della disciplina caratterizzante nel corso Pre-accademico. 
Sono obbligatori i seguenti versamenti: 
 

Corsi Singoli 

da 0 a 14 CFA € 150,00 
da 15 a 25 CFA € 220,00 

oltre 25 CFA € 260,00 
 
 

Norme Finali 
Per quanto concerne l’articolazione dei corsi, si rinvia al Regolamento dei Corsi di 
Fascia Pre-accademica relativo all’a.a. 2018/2019. 
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NORME FINALI 

 
Laboratori 
Annualmente il Conservatorio, con apposita delibera del Consiglio Accademico, 
inserisce nell’offerta formativa una serie di Laboratori. Con successiva comunicazione 
sarà pubblicato l’elenco dei Laboratori per l’a.a. 2020/2021, sul seguente link 
https://www.conspaganini.it/content/laboratori. A tali Laboratori, aperti 
gratuitamente agli Studenti regolarmente iscritti, possono iscriversi, in caso di posti 
disponibili, anche Studenti esterni, previa prova di ammissione (a discrezione del 
Docente interessato, sentito il Direttore) e previo pagamento di una quota secondo il 
prospetto riportato nel presente Manifesto. Gli Studenti esterni potranno nel caso 
partecipare non solo all’attività didattica del Laboratorio, ma anche alle eventuali 
attività artistiche connesse al Laboratorio stesso. Agli Studenti interni sarà riconosciuto 
un numero di crediti in rapporto alle ore del Laboratorio stesso secondo una tabella 
oggetto di delibera da parte del Consiglio Accademico. 
Non è dovuto il versamento delle tasse di immatricolazione/iscrizione (Agenzia delle 
Entrate). Non è dovuto il versamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario a.a. 2020/2021. Non è consentita la partecipazione a concorsi per borse 
di studio indette dal Conservatorio. 
 

Contributi di Iscrizione 

Studenti Interni, iscritti all’a.a. 2020/2021 Iscrizione e Frequenza Gratuita 

Neodiplomati, con riferimento specifico agli ex 
Studenti del Conservatorio Paganini, diplomatisi 
negli aa.aa.2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 
(inclusa sessione straordinaria) 

€ 40,00 

Studenti Esterni ed ex Studenti del Conservatorio 
Paganini, diplomatisi prima dell’a.a. 2017/2018 

fino a 30 ore     € 80,00 

da 31 a 60 ore   € 100,00    
 

Masterclass 
Il Conservatorio organizza annualmente Masterclass, tenute da personalità di spicco 
nazionali ed internazionali. L’iscrizione alle Masterclass - gratuita per gli Studenti del 
Conservatorio - è in taluni casi consentita anche ad esterni, con modalità di pagamento 
che saranno di volta in volta rese note sul sito web dell’Istituto www.conspaganini.it. 

 
Produzione Artistica e Ricerca 
Anche per l’a.a. 2020/2021, in base alla riforma sancita dalla Legge n. 508 del 1999, il 
Conservatorio affianca alla didattica, quale suo fondamentale complemento 
formativo, un’intensa attività di produzione artistica e di ricerca. All’attività di 
produzione partecipano tutti gli Studenti iscritti, attraverso i saggi di classe, i concerti 
finali e le varie iniziative che l’Istituto promuove sul piano culturale, incluse 
conferenze ed incontri. I concerti coinvolgono Docenti e Studenti in formazioni 
cameristiche, sinfoniche o in veste solistica. 
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La ricerca e la didattica trovano un punto di riferimento essenziale nella Biblioteca 
dell’Istituto, il cui Fondo, formato negli anni attraverso una serie di preziosi lasciti, è 
fra i più ricchi a livello nazionale La Biblioteca del Conservatorio di Musica di Genova 
- specializzata nel settore musicale e musicologico, con caratteristiche uniche sul 
territorio - attua anche il servizio al pubblico esterno (studiosi, musicisti e cittadini in 
genere), nel rispetto delle suddette finalità istituzionali e secondo quanto previsto nel 
Regolamento Interno, consultabile nell’apposita sezione del sito web istituzionale 

www.conspaganini.it. 
 

Tesserino Studenti: Spettacoli Agevolati 
A ognuno degli Studenti iscritti viene consegnato un tesserino del Conservatorio che 
vale come strumento di riconoscimento e di appartenenza all’Istituto stesso, 
consentendo di accedere a varie agevolazioni per assistere a spettacoli organizzati dai 
Teatri genovesi. I termini di tali agevolazioni, frutto di apposite convenzioni fra il 
Conservatorio e i singoli Teatri, vengono annualmente pubblicati sul sito dell’Istituto 

www.conspaganini.it. 
 
Rilevazione delle Opinioni degli Studenti 
Ogni anno accademico il Nucleo di Valutazione del Conservatorio rileva le opinioni 
degli Studenti dei Corsi Accademici e dei Corsi di Vecchio Ordinamento su alcuni 
aspetti particolarmente significativi della vita accademica. La rilevazione è prevista 
dall’art. 10, comma 2 del Decreto Presidente della Repubblica n. 132/2004. Pur non 
essendo lo Studente obbligato a rispondere al questionario, si sottolinea che 
l’indagine è uno strumento prezioso per capire quali aspetti della vita del 
Conservatorio possano essere migliorati. Maggiore è il numero di coloro che 
rispondono all’indagine, maggiore è la possibilità di migliorare costantemente la 
qualità della vita in Conservatorio. I risultati dell’indagine, elaborati statisticamente, 
sono resi noti a tutti - Studenti, Docenti, Personale Tecnico e Amministrativo e Organi 
di Gestione del Conservatorio - nella Relazione annuale che, in base alla Legge, il 
Nucleo di Valutazione presenta al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca il 31 marzo di ogni anno. 

 

Detraibilità Fiscale Irpef 
In merito alla possibile detraibilità delle spese sostenute nel 2020 per la frequenza 
dei corsi presso il Conservatorio, si rinvia - come per gli scorsi anni (vedasi, da 
ultimo, le istruzioni per la compilazione del modello 730/2019) - alle indicazioni che 
saranno fornite nel 2020 dall’Agenzia delle Entrate 
(http://www.agenziaentrate.gov.it/). 

 

Norme Comuni 
Con l’inserimento della domanda di immatricolazione - ed anche in sede di re-
iscrizione agli anni successivi al primo - gli Studenti (o i Loro Genitori, in caso di 
minorenni) confermano di essere informati di quanto segue: 
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1. Gli Studenti, per quanto attiene all’obbligo di frequenza, debbono attenersi a 
quanto specificato nel presente Manifesto. 

2. La partecipazione a manifestazioni musicali non organizzate direttamente dal 
Conservatorio è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Direzione.  

3. Il prestito degli strumenti musicali è regolato da Regolamento Interno, consultabile 
al seguente Link. 

4. Avvalendosi di tutte le norme di Legge, il Conservatorio potrà chiedere di rifondere 
tutti i danni eventualmente arrecati, per incuria o negligenza, alle attrezzature o ai 
locali da parte degli Studenti. 

5. Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità circa danni o furti di oggetti 
lasciati incustoditi all’interno dell’Istituto. 

6. Lo Studente è a conoscenza del fatto che durante l’anno accademico potranno 
essere organizzate dal Conservatorio attività didattico - artistiche esterne, anche al 
di fuori della città, e pertanto manleva il Conservatorio da qualsivoglia 
responsabilità per infortuni subìti dallo stesso, o danni provocati a persone o cose 
a causa del suo comportamento. 

7. Lo Studente si atterrà a tutte le norme di sicurezza e comportamentali, nel rispetto 
del decoro e dei rapporti civili verso l’Istituzione e quanti vi operano. 

8. Lo Studente autorizza il Conservatorio a pubblicare materiale 
audio/video/fotografico relativo alla propria persona impegnata nelle suddette 
attività. 

9. Lo Studente inserisce la domanda ai sensi dell’art. 46 - dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni - del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci. 

10. Il Conservatorio si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle 
autocertificazioni prodotte dagli Studenti anche con controlli a campione. A tal fine, 
oltre a poter richiedere allo Studente la documentazione che sarà ritenuta 
necessaria, potranno essere svolte tutte le indagini opportune assumendo 
informazioni presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall’indagine 
risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato 
ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione 
all’Autorità Giudiziaria. 

11. Lo Studente autorizza il Conservatorio di Genova al trattamento dei dati contenuti 
nella domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003 
e successive modifiche, nonché ai sensi del GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo 
in materia di protezione dei dati personali). Tutti i dati richiesti sono destinati al 
complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici ed 
automatizzati. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni 
per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di 
Genova. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 19/2020 

 
Oggetto: RATIFICHE EMERGENZA COVID-19 

 

L’anno duemilaventi il 26 del mese di maggio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 

lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 
- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta, con particolare riferimento all’emergenza sanitaria 

da COVID-19; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti senza ricorso al MEPA/Consip, per 

fronteggiare l’attuale emergenza sanitari da COVID-19: 

1) Ordine diretto disposto in data 07.05.2020 con prot. n. 1107/IIIR (CIG n. Z2F2CEA423) nei confronti della Print & Co. s.r.l.s. di 

Bari, per la fornitura urgente di n. 10 parafiati in plexiglass da scrivania. La spesa pari a complessivi € 850,00 + Iva, graverà 

sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

2) Ordine diretto disposto in data 08.05.2020 con prot. n. 1115/IIIR (CIG n. ZEC2CEDB00) nei confronti del Detersificio Bertozzi 

di Massa, per la fornitura urgente del seguente materiale: 

 N. 1.000 Mascherine monouso 3 strati filtranti con elastico classificate DPI e certificate CE, per un costo totale di € 500,00 + 
Iva (costo unitario € 0,50 + Iva). 

 N. 50 Mascherine FFP2 classificate DPI e certificate CE, per un costo totale di € 215,00 + Iva (costo unitario € 4,30 + Iva). 
 N. 5 Taniche da 5 litri di Biokid Ipoclor, al costo totale di € 24,50 + Iva (costo al litro € 0,98 + Iva). 
 N. 5 Taniche da 5 litri di Biokid Etanolo, al costo totale di € 99,50 + Iva (costo al litro € 3,98 + Iva). 
 N. 5 Taniche da 5 litri di Biokid Perossido, al costo totale di € 34,50 + Iva (costo al litro € 1,38 + Iva). 

Gli oneri pari a complessivi € 873,50 + Iva, graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 104 Uscita. 

3) Ordine diretto disposto in data 08.05.2020 con prot. n. 1116/IIIR (CIG n. ZF22CED9AD) nei confronti della Nuova Asac 

Antincendio s.r.l. di Arquata Scrivia (AL), per la fornitura urgente del seguente materiale: 

 N. 2 Termometri Digitali ad Infrarossi Cod. 137636, per un costo totale di € 176,00 + Iva (costo unitario € 88,00 + Iva). 
 N. 6 Visiere, per un costo totale di € 57,00 + Iva (costo unitario € 9,50 + Iva). 
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 N. 12 Mascherine Cod. M031-B025 Health Mask lavabili e riutilizzabili, per un costo totale di € 105,60 + Iva (costo unitario 
€ 8,80 + Iva). 

 N. 1 Piantana per dispenser automatico Cod. PIA002, al costo di € 98,00 + Iva. 
 N. 1 Dispenser automatico a fotocellula Cod. DOS005, al costo di € 88,00 + Iva. 
 N. 5 Cartelli in lamiera con avvisi COVID-19, seguenti codici: 35334, 35332, 35331, 35348, 35343: Costo totale € 24,00 + 

Iva (costo unitario € 4,80 + Iva). 
 N. 1 Piantana di segnalazione a pavimento Cod. 94393, al costo di € 194,60 + Iva. 

Gli oneri pari a complessivi € 743,20 + Iva, gravano sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

4) Ordine diretto disposto in data 15.05.2020 con prot. n. 1165/IIIR (CIG n. Z532D011C0) nei confronti della Ditta Serivalma di 

Follo (SP), per la fornitura urgente di n. 2 parafiati alti per esami. Gli oneri pari a complessivi € 480,00 + Iva, graveranno sulla 

U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

5) Ordine diretto disposto in data 20.05.2020 con prot. n. 1199/IIIR (CIG n. Z1F2D0E152) nei confronti della Genova 

Disinfestazioni s.r.l., per la sanificazione della sede di Via Albaro n. 38, secondo il seguente calendario: 
Giorni Ambienti Orari 

Lunedì 1 giugno 2020 Tutto l’edificio Dalle 07:30 in poi 

Giovedì 11 giugno 2020 

Le seguenti Aree:  

 Locali Ingresso piano terra 

 Aula n. 18 piano terra 

 Aula n. 19 Piano Terra 

 Servizi Igienici piano terra 

 Scalinata da piano terra a Foyer 

 Foyer primo Piano 

 Salone Concerti primo piano 

Dalle 07:30 alle 09:00 

circa 

Venerdì 12 giugno 2020 

Lunedì 15 giugno 2020 

Venerdì 3 luglio 2020 

Lunedì 6 luglio 2020 

Martedì 7 luglio 2020 

Mercoledì 8 luglio 2020 

Giovedì 9 luglio 2020 

Venerdì 10 luglio 2020 

Martedì 14 luglio 2020 

Mercoledì 15 luglio 2020 

Giovedì 16 luglio 2020 

Venerdì 17 luglio 2020 

Lunedì 20 luglio 2020 

Martedì 21 luglio 2020 

Mercoledì 22 luglio 2020 

Il corrispettivo totale, pari ad € 2.650,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 20/2020 

Oggetto: RATIFICHE 
L’anno duemilaventi il 26 del mese di maggio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 

lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 
- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta, indipendenti dall’emergenza sanitaria da COVID-

19; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare i seguenti ordini diretti di acquisto, disposti senza ricorso al MEPA/Consip: 

1. Ordine diretto urgente disposto in data 14.05.2020 con prot. n. 1157/IIIR (CIG n. ZF62CFD8B2) nei confronti della A.C. Servizi 

di Genova, per l’effettuazione dei seguenti interventi manutentivi: 
 Riparazione scarico di un WC presso Via Albaro n. 36; 

 Riparazione caloriferi Salone Concerti e Aula n. 8, Via Albaro n. 38; 

 Verniciatura antiruggine lavandino WC Via Albaro n. 38, primo piano; 

 Verifica Fognatura Via Albaro n. 38. 

La spesa pari a complessivi € 220,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

2. Ordine diretto urgente disposto in data 15.05.2020 con prot. n. 1168/IIIR (CIG n. Z0D2D02133) nei confronti della Welcome 

Web s.r.l. di Genova, per la fornitura di un PC Lenovo V55t-15API 11CC per la postazione del Protocollo a seguito di 

improvviso guasto. Il corrispettivo - pari ad € 350,00 + circa n. 6 ore per installazione/configurazione € 135,00 + Iva, per un 

totale € 485,00 + Iva - graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

3. Ordine diretto urgente disposto in data 18.05.2020 con prot. n. 1182/IIIR (CIG n. ZF82D04902) nei confronti del Gruppo 

Spaggiari/Italiascuola, per i seguenti Corsi di Aggiornamento in modalità E-Learning: 

 Corso sulle Pensioni WBRITAPE2. 2 iscritti al Webinar Registrato: € 110,00. Nominativi: Manuela Benedetti, Alberto Lusci; 
 Corso sulle Assenze WBRITAAA1. 3 iscritti al Webinar Registrato: € 150,00. Nominativi: Manuela Benedetti, Paolo Gonella, 

Raffaele Guido. 

Il corrispettivo - pari ad € 260,00 - graverà sulla U.P.B. 11.2 Cap. 55 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 
 

 
 



 

 

  
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 21/2020 

Oggetto: AUTORIZZAZIONI INIZIATIVE DI SPESA 

 

L’anno duemilaventi il 26 del mese di maggio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 

lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 
- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le iniziative di spesa da intraprendere per il corretto funzionamento dell’Istituto; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare le seguenti iniziative di spesa: 

 Adesione al Consortium Garr per un miglioramento del servizio dati nell’ambito di quanto già in uso dall’Università di Genova: 
avvio dei contatti con i referenti del Consortium per verificare le condizioni ed i servizi di interesse specifico del Conservatorio. 

 Gestione Sicurezza: contatti con i referenti della RTI Sintesi per verificare gli impegni contrattuali alla luce della recente 

Sentenza n. 01321/2020 del Consiglio di Stato, che ha dichiarato inefficace dalla stipula il Lotto 1 della Convenzione Consip 

Sicurezza Ed. 4. 

 Rivista Il Paganini: pubblicazione di un nuovo avviso di indagine di mercato, giusta Delibera Consiliare n. 7/2020 del 

04.02.2020, considerato che alla data delle scadenze dei precedenti due avvisi (prott. nn. 512/IIIR del 13.02.2020 e 741/IIR del 

04.03.2020), non sono pervenute richieste di partecipazione. 

 Noleggio Fotocopiatrici: autorizzazione all’ordinativo di fornitura del noleggio delle due fotocopiatrici multifunzioni della 

XEROX già in uso (7845_F colore e 5875_F b/n), in regime di proroga tecnica semestrale dal 01.05.2020 al 31.10.2020 della ex 

Convenzione Consip Multifunzione 25 Lotto 3, in attesa di poter aderire alla nuova Convenzione 31. I canoni saranno i seguenti: 

- Xerox 7845V_F Colore, numero seriale 3919624441: canone semestrale € 354,00 + Iva. 

- Xerox WC 5875V_F b/n, numero seriale 3665577359: canone semestrale € 372,00 + Iva. 

I suddetti corrispettivi graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 110 Uscita.  

Tale Delibera è immediatamente esecutiva 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
Delibera Consiliare n. 22/2020 

 
Oggetto: Programmazione Attività fase 2 – Emergenza COVID-19 

 
L’anno duemilaventi il 26 del mese di maggio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova; 

- Vista l’esigenza di pianificare le attività del Conservatorio nell’attuale Fase 2 dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in vigore dal 

04.05.2020 al 31.08.2020; 
- Vista la Circolare prot. n. 798 del 04.05.2020 del Ministro Prof. Gaetano Manfredi; 
- Vista l’esigenza di programmare le attività del Conservatorio nell’attuale Fase 2 in vigore dal 04.05.2020 al 31.08.2020; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA (22/2020) 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di approvare il seguente documento di massima concernente la programmazione delle attività 

del Conservatorio nell’attuale Fase 2 in vigore dal 04.05.2020 al 31.08.2020, che sarà reso pubblico quanto prima, fermo restando il 

confronto sindacale che sarà curato dal Direttore Prof. Roberto Tagliamacco: 
 Riapertura del Conservatorio dal 3 Giugno 2020, così articolata: 

- Giugno: dal lunedì al venerdì ore 07:30/14:42. Chiusura i sabati ed i giorni 1, 2 e 24. Durante gli esami in modalità mista dal 9 al 16 giugno 

(recupero prove finali sessione invernale 2018/2019), apertura dalle ore 07:30 alle ore 19:30. 

- Dal 1 al 25 Luglio: dal lunedì al venerdì ore 07:30/19:30 (in casi esami, altrimenti 07:30/14:42), i sabati 07:30/19:30 in casi esami, altrimenti 

chiusura. 

- Dal 27 al 31 luglio: ore 07:30/14:42. 

- Agosto: dal lunedì al venerdì ore 07:30/14:42. Chiusura i seguenti giorni: dal 10 al 14 e i sabati 1, 8, 22 e 29. 

 Lezioni Frontali e di Gruppo:  

In telepresenza. 

 Accesso alle Aule per Motivi di Studio: 

Non consentito. 

 Accesso alla Biblioteca: 

Non consentito. 

 Esami Teorici: 
In telepresenza, già in corso dal mese di maggio 2020 come da calendario degli esami. 

 Esami di Strumento: 
In telepresenza, già in corso dal mese di maggio 2020 come da calendario degli esami. In modalità mista a partire dal mese di luglio 2020 (dal 1 al 

14 luglio) come da calendario degli esami. 

 Lauree ed alcuni Esami di Prassi dei Corsi Accademici: 

In modalità mista, a partire dal mese di luglio 2020 (dal 1 al 21 luglio), come da calendario degli esami. 

 Attività di Produzione (concerti, masterclass, laboratori, convegni, ecc.): 

Cancellata. 

 Saggi: 

Cancellati. Sono previsti facoltativamente registrazioni video che saranno pubblicate nei canali istituzionali del Conservatorio Facebook e 

Youtube. 

 Accesso per Informazioni agli Uffici di Segreteria Didattica e Amministrativa: 

Non consentito. Le informazioni saranno gestite esclusivamente tramite email. 

 Attività Amministrative Interne: 
Ordinariamente in smart working ed in modalità mista dal mese di giugno 2020, per specifiche attività indifferibili che richiedano la presenza 

fisica in sede. 

 Personale Ausiliario (Coadiutori): 
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Presenza in sede dal 3 giugno 2020, con contingente giornaliero di 3/6 unità a seconda dell’orario di apertura. 
 Personale Docente e Tecnico Amministrativo in Situazione di Fragilità: 

Sentito il Medico Competente del Conservatorio, il Personale in situazione di fragilità, certificata dal Medico di Base, sarà esonerato dal servizio 

in presenza nei giorni di svolgimento degli esami in modalità mista. 

Per quanto sopra esposto, il Conservatorio adotterà adeguate misure di sicurezza, con particolare riferimento alle seguenti esigenze: 

 Ingresso in Conservatorio dei dipendenti Tecnico-Amministrativi (come sopra esposto) e dei soli Docenti e Studenti impegnati negli esami, 

come da specifici calendari pubblicati dalla Direzione. 

 Ingresso in Conservatorio di una persona alla volta. 

 Distinzione, per gli Studenti impegnati negli esami, tra varco di entrata e varco di uscita con allestimento di appositi percorsi limitati ai locali 

di interesse. 

 Acceso riservato ai fornitori esterni. 

 Piantana di segnalazione, all’ingresso del Conservatorio, con esposizione di adeguato materiale informativo. 
 Misurazione all’ingresso, su base volontaria, della temperatura corporea con dispositivi a infrarossi (termoscanner). Nel caso di rifiuto a 

sottoporsi alla misurazione, compilazione di modulo di autocerficazione sulla temperatura corporea. 

 Obbligo di ingresso con mascherine protettive, se necessario fornite dal Conservatorio. 

 Punti di distribuzione di gel soluzione idroalcolica igienizzante per mani. 

 Mantenimento delle distanze tra le persone di almeno 1 metro. 

 Distribuzione di guanti monouso. 

 Sanificazioni della sede di Via Albaro n. 38 da parte di impresa qualificata. In particolare, prima sanificazione venerdì 29 maggio 2020; 

successivamente, nel corso dei mesi di giugno e luglio 2020, sanificazione giornaliera di tutti gli ambienti e percorsi utilizzati dagli Studenti, 

nel corso degli esami in sede. 

 Allestimento di schermi protettivi parafiato negli uffici. 

 Allestimento di pannelli protettivi parafiato per lo svolgimento di esami. 

 Divieto di utilizzo dell’ascensore, se non per trasferimento di materiale di peso limitato. 
Tale documento riguarda la sede di Via Albaro n. 38. Nell’attuale Fase 2 non è consentito l’ingresso presso le altre sedi di Via Albaro n. 36 e di 
Palazzo Senarega, se non per il Personale Coadiutore.  

Tale Delibera è Immediatamente esecutiva. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 23/2020 

Oggetto: Aggiornamento Graduatoria 24 Mesi Personale T.A. 
L’anno duemilaventi il 26 del mese di maggio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il 

Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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), del 04.8.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009) e del 19.04.2018 

(triennio normativo ed economico 2016/2018); 

- Visto il D.P.R. 07.08.2019 n. 143, in merito alle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del 

personale amministrativo e tecnico del comparo A.F.A.M.; 

- In attesa delle definizione dei piani triennali previsti dal suddetto D.P.R. n. 143; 

- 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; 
- Viste le nota M.I.U.R. prott. n. 5015 del 16.04.2018 e 14748 del 25.10.2018, in tema di organico Personale Amministrativo e Tecnico e 

graduatorie d’Istituto 24 mesi; 
- Verificato che l’Assistente Area Seconda Simona Concas è l’unico candidato alla stabilizzazione che ha già maturato il requisito dei 24 mesi di 

servizio al 31.10.2019 e che è tuttora in servizio presso il Conservatorio di Genova con contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-

time su posto vacante; 

- In attesa della nota M.U.R. relativa ai posti da destinare alla mobilità per l’a.a. 2020/2021, con particolare riferimento al Personale T.A.; 

- Ritenuto di rendere indisponibile al trasferimento per l’a.a. 2020/2021, il posto vacante ricoperto dall’Assistente sopra indicato; 

- Viste le precedenti Delibere Consiliari nn. 25/2015 del 10.09.2015, 24/2016 del 13.09.2016, 23/2017 del 19.09.2017, 9/2018 del 20.04.2018 e 

34/2019 del 03.05.2019, adottate dal Consiglio di Amministrazione relativamente agli aa.aa. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 

2019/2020; 

- Visti i Decreti Presidenziali nn. 2441 del 22.05.2015, 2505 del 19.09.2016, 2533 del 22.09.2017, 2564 del 20.04.2018 e 2592 del 06.05.2019, con 

i quali sono state approvate le Graduatorie 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 31.10.2020, 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 
 

Candidati Titoli di Studio e Professionali Titoli di Servizio A.F.A.M. Punteggio Complessivo 

Concas Simona 1,50 18,00 19,50 
 

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. 2020/2021, il posto vacante ricoperto dall’Assistente Area Seconda Simona Concas, con 

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

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
 

 
 

 
 



 

 

  
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 24/2020 

Oggetto: Conto Consuntivo E.F. 2019 
 

L’anno duemilaventi il 25 del mese di giugno 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il 

Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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. 2018; 

- Viste le risultanze contabili dell’E.F. 2018; 
- 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 Revisore dei Conti n. 111 del 17.06.2020, 

all’unanimità dei presenti,    
DELIBERA 

l’approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2019 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 2019 € 611.353,11 

Incremento € 57.927,45 

Decremento € 0,00 

Previsione Definitiva € 669.280,56 

Somme Effettivamente Riscosse € 463.378,36  
Somme Rimaste da Riscuotere € 3.200,67  
Totale Somme Riscosse e Rimaste da Riscuotere € 466.579,03 

Differenza rispetto alla Previsione Definitiva - € 202.701,53 
 

RIEPILOGO USCITE 
 

Somme previste per l’Esercizio Finanziario 2019 € 611.353,11 

Incremento € 73.202,71 

Decremento € 15.275,26 

Previsione Definitiva € 669.280,56 

Somme Effettivamente Pagate € 428.955,67 

Somme Rimaste da Pagare € 21.955,00 

Totale Somme Pagate e Rimaste da Pagare € 450.910,67 

Avanzo di Competenza al 31.12.2019 + € 15.668,36 
 

Il Conto Consuntivo E.F. 2019, con i relativi Allegati, è trasmesso al M.U.R. ed al M.E.F., anche con le prescritte modalità telematiche. Tale 

Delibera è immediatamente esecutiva.  

 
 

 
 

http://www.miur.it/UserFiles/1706.%205%20-%20Rendiconto%20Finanziario%20Decisionale%20(entrata).pdf
http://www.miur.it/UserFiles/1707.%205%20-%20Rendiconto%20Finanziario%20Decisionale%20(Uscita).pdf.pdf
http://www.miur.it/UserFiles/1708.%206%20-%20Rendiconto%20Finanziario%20Gestionale%20(entrate).pdf
http://www.miur.it/UserFiles/1709.%206%20-Rendiconto%20Finanziario%20Gestionale%20(Uscite).pdf
http://www.miur.it/UserFiles/1710.%207%20-%20Situazione%20amministrativa.pdf
http://www.miur.it/UserFiles/1711.%208%20-%20Stato%20Patrimoniale.pdf


 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 25/2020 

 
Oggetto: RATIFICHE 

 

L’anno duemilaventi il 25 del mese di giugno 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 

lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 
- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le improcrastinabili iniziative di spesa assunte prima della odierna seduta, con particolare riferimento all’emergenza sanitaria 

da COVID-19; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA  

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare le seguenti iniziative di spesa disposte senza ricorso al MEPA/Consip: 

1. Ordine diretto disposto in data 03.06.2020 con prot. n. 1276/IIIR (CIG n. Z552D3063B) nei confronti di Franchi Sistemi di 

Genova, per la reinstallazione del software sulle rilevazioni delle presenze (badge), a seguito dell’acquisto di nuovo pc. La spesa 

pari a complessivi € 125,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 109 Uscita.  

2. Ordini diretti disposti in data 22.06.2020 nei confronti di Aruba, per i rinnovi del cloud del sito web istituzionale 

(www.conspaganini.it) e dell’indirizzo Pec Pro della Pec relativa ai bandi (bandi_conspaganini@pec.it). Il corrispettivo totale 

di € 140,00 + Iva graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101, liquidato con utilizzo della carta prepagata del Conservatorio. 

3. Rimborso spese documentate a favore del Prof. Fabio Macelloni, per l’acquisto su Amazon di materiale vario necessario ad 

installazioni della classe di Musica Elettronica nonché agli esami online nel periodo del lockdown. Il rimborso di € 190,77 

graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 26/2020 

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE INIZIATIVE DI SPESA: RIVISTA “IL PAGANINI” E INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA AULA N. 14 

 

L’anno duemilaventi il 25 del mese di giugno 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 

lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 
- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 

Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le iniziative di spesa da intraprendere per il corretto funzionamento dell’Istituto; 
- Viste in particolare, in merito alla pubblicazione della Rivista “Il Paganini”, le precedenti Delibere Consiliari nn. 7/2020 del 

04.02.2020, 16/2020 del 31.03.2020, 21/2020 del 26.05.2020 e verificato che alle date di scadenza dei tre avvisi di indagine di 

mercato (prott. nn. 512/IIIR del 13.02.2020, 741/IIR del 04.03.2020 e 1248/IIIR del 28.05.2020), non sono pervenute richieste di 

partecipazione; 
- Considerato che, in occasione dell’ultimo avviso di indagine - e pur dopo la scadenza dello stesso prevista per il 16.06.2020 - la 

Janua s.r.l.s. che gestisce la Casa Editrice De Ferrari di Genova, ha fatto pervenire una manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura suddetta; 
- Visto l’ottimo esito editoriale registrato in occasione dell’edizione dell’ultimo numero della Rivista, il n. 5/2019, curata proprio 

dalla Casa Editrice De Ferrari; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare le seguenti iniziative di spesa: 

1) Rivista Il Paganini: ordine diretto da disporre nei confronti della Janua s.r.l.s. Casa Editrice De Ferrari di Genova per la 

grafica, impaginazione edizione, stampa e distribuzione dei numeri 6 e 7 della Rivista di approfondimento scientifico “Il 

Paganini”, nel presupposto del mantenimento delle stesse condizioni già praticate in occasione dell’edizione del n. 5 (€ 
1.180,00 Iva esente con fornitura al Conservatorio di n. 200 copie cartacee), gravanti sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 251 Uscita.  

Tuttavia il costo, tenuto conto della riduzione del numero di copie cartacee da 200 a 100, dovrà essere proporzionalmente 

ridotto. La Rivista avrà le seguenti caratteristiche: 

- Periodicità: 2 numeri, da pubblicare entro nel 2020/2021. 

- Formato: cm 17 x 24. 

- Pagine: 150 circa b/n delle quali un sedicesimo eventualmente a colori. 

- Copertina: su cartoncino opaco con plastificazione e confezione in brossura. 
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- Grafica e Impaginazione incluse: L’apparato grafico essere caratterizzato da pari qualità rispetto ai precedenti numeri della 

rivista.  

- Copie richieste per ciascun numero: 100 copie, da fornire cartacee al Conservatorio. Inoltre dovrà essere fornita la versione 

in pdf della rivista da pubblicare sul sito web istituzionale del Conservatorio. In aggiunta, tiratura per la vendita per conto 

dell’affidatario di ulteriori copie da distribuire a librerie specializzate. 

2) Infiltrazioni di Acqua Piovana Aula n. 14: verifica di mercato per valutare i possibili oneri per l’intervento di riparazione, se 
possibile da effettuarsi all’interno dell’edificio di Via Albaro n. 38, senza impalcature esterne. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 
 

 
 



 

 

  
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 27/2020 

Oggetto: Organo a Canne Tamburini, a Trasmissione Elettrica 

 

L’anno duemilaventi il 25 del mese di giugno 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il 

Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visto il Regolamento per le procedure di scarico inventariale dei beni mobili di proprietà del Conservatorio, adottato con Delibera 

Consiliare n. 26/2012 del 15.05.2012, con particolare riferimento all’art. 3 in merito allo scarico per cessione a titolo oneroso 

(alienazione); 

- Visto lo stato in cui si trova attualmente l’Organo a Canne a trasmissione elettrica Tamburini, collocato nell’Aula n. 19 di Via Albaro n. 

38 ed inventariato nel registro dei beni durevoli col numero 2354 e valore di € 0,00; 
- Considerato che lo strumento, nel 2017, è stato oggetto di un complesso intervento di revisione per € 9.000,00 + Iva, giusta Delibera 

Consiliare n. 22/2016 del 13.09.2016; 

- Visto che lo strumento dal gennaio 2020 non funziona più a causa di un guasto alla centralina elettrica, per la riparazione del quale si 

prospetta un costo di circa € 5.000,00 + Iva per un intervento di particolare complessità e risolutività oppure un costo di circa € 1.000,00 + 
Iva per una intervento meno importante e meno definitivo; 

- Visto quanto condiviso dai Docenti interessati - Proff. Macelloni, Ginanni e Messori - circa il ridotto utilizzo a scopo di studio dello 

strumento in questi ultimi anni da parte degli Studenti, in quanto lo strumento non è sufficiente per un corretto approccio tecnico allo 

studio della letteratura organistica, tenuto conto che l’evoluzione della didattica organistica in Italia ha subito una netta impennata a partire 
dagli anni ’80-’90 e la trasmissione elettrica non è più ritenuta idonea per garantire un corretto apprendimento della tecnica sulla tastiera; 

- Visto, inoltre, il giudizio sulla sconvenienza economica nella riparazione, per qualsiasi cifra anche minima, oltre perché lo strumento è 

inadatto per uno studio tecnico e musicale corretto, quanto anche tenuto conto che, considerati l’età e l’uso che dello strumento è stato 
fatto nell’arco degli anni, i problemi ed i costi di manutenzione sono destinati ad aumentare; 

- Appurato, pertanto, che: 

 lo strumento è guasto, 

 la riparazione non è economicamente conveniente, vista l’obsolescenza tecnica del bene, 

 lo strumento non più adeguato alle esigenze del Conservatorio perché superato dall’evoluzione della didattica organistica, 

 avuto riguardo alla funzione a cui era destinato, l’Organo è inutile per il Conservatorio; 

- Essendo opportuno prevedere l’acquisto di un nuovo Organo rispondente alle suddette esigenze didattiche, con accantonamento delle 

risorse necessarie, stimate in circa € 25.000,00 inclusi smontaggio, trasporto e rimontaggio; 

- Vista la lettera con la quale la Parrocchia di Santo Stefano in Genova propone un’offerta di € 6.000,00 per l’acquisto dell’Organo; 

- Verificato che a tale lettera non è seguito un reale interessamento dal parte della Parrocchia di Santo Stefano; 

- Stimato in circa € 10.000,00 il valore dello strumento, ancorchè attualmente guasto; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa: 

1)  Di stimare in circa € 10.000,00 il valore attuale dell’Organo a Canne a trasmissione elettrica Tamburini, collocato nell’Aula n. 19 di Via 

Albaro n. 38. 

2) Di pubblicare all’Albo Pretorio online del Conservatorio un avviso pubblico di indagine di mercato, onde avviare una gara per la 

cessione del bene a titolo oneroso a terzi, evidenziando l’attuale valore di € 10.000,00. 
Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
Delibera Consiliare n. 28/2020 

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE INIZIATIVE DI SPESA: GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE DISPOSITIVI 

ANTINCENDIO 2020 

 
L’anno duemilaventi il 25 del mese di giugno 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 

36 del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 

lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 
- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 

della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le iniziative di spesa da intraprendere per il corretto funzionamento dell’Istituto, collegate alla sicurezza del 

Conservatorio; 
- Vista, in merito alla Gestione Integrata della Sicurezza, la lettera inviata in data 12.06.2020 con prot. n. 1394/IIW, alla RTI 

Sintesi e considerato che nel termine ivi previsto - 7 giorni dal ricevimento - non vi è stato alcun riscontro; 

- Visto, in particolare, il contenuto della lettera suddetta, come di seguito riassunto: 

 riserva di valutare la validità del rapporto con la RTI Sintesi, tenuto conto della inefficacia dalla stipula della Convenzione 

Consip Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 Lotto 1, dichiarata con sentenza n. 00606/2020 del Consiglio di Stato; 

 riserva di valutare le successive indicazioni impartite da Consip. 

 evidenziazione, in merito al R.S.P.P., che dalla attivazione del rapporto sono state svolte ben poche attività di rilevo, 

essendo stretta esigenza contare su un R.S.P.P. facilmente rintracciabile ed operativo in zona, cioè di Genova, soprattutto 

durante la fase di emergenza sanitaria per contare su un adeguato ed operativo supporto tecnico nel verificare le esigenze 

concrete e stilare i documenti/protocolli interni per i dipendenti e per gli Studenti. 

 evidenziazione, in merito al Medico Competente, che dalla attivazione del rapporto non è stata svolta alcuna attività, 

rispetto alla necessità, soprattutto nel momento attuale di ripresa graduale delle attività, che si proceda alle visite ordinarie 

del personale (mai svolte) rinvenendo, nel caso, le situazioni di fragilità che la normativa richiede per l’esenzione dal 
servizio. Necessità, inoltre, di una particolare interazione e collaborazione con il R.S.P.P. Pertanto, anche in tal caso, stretta 

esigenza di poter contare su un Medico Competente facilmente rintracciabile in zona, cioè di Genova, nonché 

caratterizzato dalla particolare operatività che le varie situazioni richiedano. 

 necessità, in entrambi i casi, non di ricevere circolari, normative, decreti ecc., quanto poter contare su esperti che possano 

collaborare fattivamente con il Conservatorio, anche con presenza fisica. 

 urgenza di un riscontro completo alle suddette due esigenze, onde consentire di poter seguire eventualmente altre strade 

per la gestione di un aspetto molto delicato e non rinviabile oltre. 
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 assegnazione di un termine di 7 giorni dal ricevimento della lettera, scaduto il quale il rapporto in atto si intende senz’altro 
risolto; 

 Visti, in merito alla manutenzione dei dispositivi antincendio presenti in Via Albaro nn. 36/38, i due preventivi acquisiti dalla 

Nuova Asac Antincendio s.r.l. (fornitore uscente) e dalla Vampa s.r.l.; 

- Verificato che il servizio offerto dalla Vampa s.r.l. è più conveniente ed affidabile; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare le seguenti iniziative di spesa: 
1) Gestione Sicurezza Accademia Ligustica 

Approvazione della lettera inviata alla RTI Sintesi in data 12.06.2020 con prot. n. 1394/IIW, con conseguente risoluzione del 

rapporto. Richiesta all’Accademia Ligustica di Genova dei contatti della società che ne cura la sicurezza integrata, per una 

comune gestione nell’ambito del Politecnico delle Arti, sino al 31.12.2020. 

2) Manutenzione Dispositivi Antincendio 

Autorizzazione all’ordine nei confronti della Vampa s.r.l. per il servizio annuale 2020 (due semestri) relativo alla 

manutenzione dei dispositivi antincendio, secondo il seguente prospetto di massima: 

 
Costo Unitario Unità Costi Totali 

 
Controllo Semestrale Estintori € 4,00 28 € 112,00 

 
Controllo Semestrale Postazione Naspi (inclusa prova di 

portata idrica): a corpo 
€ 100,00 1 € 100,00 

 

Controllo Semestrale Porte Tagliafuoco/Esodo € 6,50 20 € 130,00 
 

Controllo Sensori Rilevazione Fumi: a corpo € 120,00 1 € 120,00 
 

Revisione Triennale Estintori € 9,50 da verificare  da verificare 
 

Collaudo (12 anni dalla Fabbricazione) Estintori € 6,00 da verificare  da verificare 
 

   
1 Semestre Tutto il 2020 

   
€ 462,00 € 924,00 

I costi graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 29/2020 

 

Oggetto: Fondo Edilizia e Attrezzature A.F.A.M. 2019/2021 e Adesione al Consortium GARR 

 

L’anno duemilaventi il 25 del mese di giugno 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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. 
45 e seguenti; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Vista la precedente Delibera Consiliare n. 21/2020 del 26.05.2020, con la quale il Consiglio ha deciso di aderire al Consortium 

Garr per un miglioramento del servizio dati, nell’ambito di quanto già in uso dall’Università di Genova; 
- Visti i contatti con i referenti del Consortium, avviati in data 11.06.2020 per verificare le condizioni ed i servizi di interesse 

specifico del Conservatorio con uno studio di fattibilità tecnico-economico relativo alle due palazzine di Via Albaro n. 36/38; 

- Visto l'art. 10 comma 5 del D. Lgs. 25.11.2016 n. 218, che ha inserito all'art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 

2016), il comma 515-bis a tenore del quale “Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni 

pubbliche di cui al comma 510 Possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di 

ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca 

e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge l agosto 2002, n. 166. I 

relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni 

del comma 516"; 

- Visto il comma 516 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 che prevede che "Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 

possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di 

apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo 

al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali 

ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono 

comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid."; 

- Verificato l’interesse specifico consistente nell’esigenza di poter finalmente disporre di una linea dati particolarmente moderna 

ed efficace, al fine del potenziamento delle infrastrutture per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti iscritti al 

Conservatorio (circa 600), inclusa la possibilità di attivare classi di e-learning e collaborazioni con altre istituzioni GARR; 

- Considerato che Il Conservatorio Paganini di Genova ha necessità, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali, di 

avere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea 

GEANT in sostituzione dell’attuale rete di connettività fornita da Fastweb che risulta avere prestazioni notevolmente inferiori 

(Via Albaro n. 38: 10 mb con banda minima garantita di 5 mb - Via Albaro n. 36: 20 mb con banda minima garantita di 200k) 

rispetto a quelle della rete GARR (fibra ottica 100 mb reali); 

- Ravvisati i caratteri dell'interesse pubblico nel procedere all'acquisto di cui trattasi con urgenza dovuta alla necessità di garantire 

l'erogazione dell'offerta formativa dell'Istituto per l’a.a. 2020/2021, anche in relazione alla stretta esigenza di poter disporre di 

efficaci servizi di didattica a distanza da utilizzare nel periodo dell’emergenza da COVID-19; 

- Considerato che il servizio non è disponibile nell’ambito degli strumenti messi a disposizione del MEPA/Consip; 
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- Visto il D.M. M.U.R. n. 86 del 20.05.2020, relativo alla disponibilità, per il triennio 2019-2021 di risorse disponibili sul fondo 

per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza 

nell’alta formazione artistica e musicale 

- Vista la nota M.U.R. prot. n. 6730 del 04.06.2020, con la quale è stato definito il riparto di dette risorse agli Istituti, con importo 

destinato al Conservatorio di Genova di € 32.605,00; 

- Tenuto conto che, ai fini dell’erogazione della predetta risorsa, è necessario provvedere alla comunicazione in modalità 

telematica, mediante compilazione di un apposito modello disponibile all’indirizzo internet https://afam.cineca.it/istituzioni/, i 

programmi di intervento cui destinare l’importo, con procedura attiva da venerdì 5 giugno 2020 a lunedì 6 luglio 2020; 

- Considerato che il suddetto studio di fattibilità richiede da parte del Consortium Garr circa un mese di tempo per poter essere 

completato, avendo tuttavia il Conservatorio chiesto di poter ricevere, in tempi più ridotti, un’indicazione dei possibili costi da 
valorizzare nell’ambito della suddetta procedura di finanziamento che il M.U.R. ha attivato con i documenti allegati che 

prevedono il termine del 06.07.2020; 

- Valutata tale procedura per il Conservatorio un’imperdibile occasione per la realizzazione del progetto, non disponendo 

abitualmente il Conservatorio di un budget di tale portata; 

- Vista la relazione presentata dal Prof. Fabio Macelloni in data 25.06.2020, con uno schema di massima sia progettuale che 

economico che riguarda anche dotazioni strumentali; 

- Ritenuto opportuno, per il momento, limitarsi all’adesione al Consortium Garr, rinviando a successive procedure la verifica delle 

iniziative di spesa evidenziate nella suddetta relazione; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 
all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui alla premessa: 

1) Di proseguire i contatti con il Garr per definire l’adesione al Consortium. 

2) Di inviare al M.U.R., nell’ambito della procedura di finanziamento di cui al D.M. M.U.R. n. 86 del 20.05.2020, un progetto di 

finanziamento per € 32.605,00 che includa anzitutto gli oneri per l’adesione al Consortium Garr. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
Delibera Consiliare n. 30/2020 

 
Oggetto: Organico Personale Docente e T.A. a.a. 2020/2021 

 
L’anno duemilaventi il 25 del mese di giugno 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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 16.2.2005, dell’11.4.2006, del 04.8.2010 e del 19.04.2018; 

- In attesa della piena operatività del Regolamento sul reclutamento di cui al D.P.R. 07.08.2019 n. 143; 

- Vista la nota M.U.R. prot. n. 7172 del 18.06.2020, avente ad oggetto Organico anno accademico 2020/2021. Personale docente, 

tecnico e amministrativo; 

- Visti i seguenti posti vacanti, nell’ambito dell’organico del Conservatorio Paganini, al 01.11.2020: 

 Personale Docente 

. Canto CODI/23: 1 posto, 

. Viola CODI/05: 1 posto, 

. Composizione Musicale Elettroacustica COME/02: 1 posto, 

. Pianoforte CODI/21: 2 posti, 

. Oboe CODI/14: 1 posto, 

. Teoria, Ritmica e Percezione Musicale COTP/06: 1 posto, 

. Pratica e Lettura Pianistica COTP/03: 1 posto, 

. Tromba CODI/16: 1 posto. 

 Personale T.A. 

. Assistente Amministrativo, Area Seconda: 1 posto, 

. Direttore di Ragioneria, EP1, 1 posto; 

- Considerato che la percentuale del 25% (con arrotondamento all’unità superiore) dei suddetti posti vacanti al 01.11.2020 è pari a 

3 unità; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico con Delibera n. 32 del 22.06.2020, in merito alla volontà di convertire in altra 

disciplina la cattedra di Pratica e Lettura Pianistica COTP/03, viste le esigenze legate alla didattica e all’offerta formativa sul 
territorio; 

- Considerato che l’ulteriore indirizzo del Consiglio Accademico di non convertire nessuna delle due cattedre di pianoforte su 

posto vacante non è supportato da motivazione, rinvenibile viceversa in seno al Dipartimento di Tastiere che è favorevole alla 

suddetta conversione in base al rapporto qualità/quantità degli studenti, rendendosi disponibile ad assorbire nelle rispettive classi 

eventuali studenti in eccedenza senza oneri per il bilancio dell'Istituto; 

- Tenuto conto dei seguenti dati oggettivi e delle seguenti esigenze: 

 limitata domanda di formazione in termini di Studenti iscritti della cattedra di Pianoforte CODI/21, avuto riguardo in 

particolare al numero medio di Studenti iscritti negli ultimi tre anni accademici nelle nove classi, pari a 12,74, 

 limitata domanda di formazione in termini di Studenti iscritti della cattedra di Pratica e Lettura Pianistica COTP/03, avuto 

riguardo in particolare al numero medio di Studenti iscritti negli ultimi tre anni accademici nelle cinque classi, pari a 12,07, 
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 consistente domanda di formazione in termini di Studenti iscritti della cattedra di Canto Jazz, avuto riguardo in particolare 

alla media del numero di Studenti iscritti negli ultimi tre anni accademici, pari a 20,33, sino ad oggi affidata a docenti esterni, 

 consistente domanda di formazione in termini di Studenti iscritti delle cattedre di Musica Elettronica, avuto riguardo in 

particolare al numero di Studenti iscritti negli ultimi tre anni accademici, pari a 18,33, sino ad oggi affidata a docenti esterni, 

 esigenze legate al livello qualitativo della didattica e dell’offerta formativa sul territorio, 
 ulteriore opportunità economica della conversione delle suddette due cattedre, stante il numero elevato dell’impegno orario 

dei Docenti Esterni, corrispondente a notevoli oneri a carico del Bilancio del Conservatorio per i compensi dovuti, come di 

seguito descritto: 

Canto Jazz COMJ/12 - triennio accademico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 

Numero Medio di 
Studenti Iscritti 

Numero di ore di impegno 
contrattuale dei Docenti Esterni 

Costi a carico del Bilancio del 
Conservatorio, inclusi oneri 

20,33 520 € 42.579,00 
 

Ambito di Musica Elettronica - triennio accademico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 

Numero Medio di 
Studenti Iscritti 

Numero di ore di impegno 
contrattuale dei Docenti Esterni 

Costi a carico del Bilancio del 
Conservatorio, inclusi oneri 

18,33 599 € 37.287.75 
 

- Visto l’ulteriore parere espresso dal Consiglio Accademico con Delibera n. 33 del 22.06.2020, in merito alla volontà di bloccare 

in entrata e convertire in altra disciplina la seconda cattedra di Composizione CODC/01, attualmente ricoperta da posto non 

vacante (nel caso la cattedra dovesse rendersi vacante nel corso delle procedure di mobilità), sentite le motivazioni espresse dai 

Docenti titolari della materia legate principalmente al numero degli Studenti e alla qualità della didattica; 

- Vista la limitata domanda di formazione in termini di Studenti iscritti della cattedra di Composizione CODC/01, avuto riguardo 

in particolare al numero medio di Studenti iscritti negli ultimi tre anni accademici nelle due classi, pari a 8,50; 

- Vista la consistente domanda di formazione in termini di Studenti iscritti della cattedra di Chitarra CODI/02, avuto riguardo in 

particolare al numero di Studenti iscritti negli ultimi tre anni accademici, pari a 9,33; 

- Visto che, in merito alle opzioni per le conversioni delle cattedre su posti vacanti e su posto non vacante, il Consiglio 

Accademico individua le seguente discipline: 

 Jazz (una disciplina scelta nell’ambito), 
 Musica Elettronica (seconda cattedra), 

 Chitarra (seconda cattedra); 

- Vista, in tema di Personale T.A. a.a. 2020/2021, la Delibera Consiliare n. 23/2020 del 26.05.2020 con la quale il Conservatorio ha 

aggiornato al 31.10.2020 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. 2020/2021, il posto ricoperto dall’Assistente Area Seconda Simona 

Concas, 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. 2020/2021, presentate dagli Assistenti Area Seconda 

Simona Concas (full-time) e Valentina Castigliego con note assunte al protocollo rispettivamente con numeri 1341/FP 

dell’8.06.2020 e 1360/FP del 10.06.2020; 

- 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  

Per le motivazioni di cui alla premessa: 

1. Di proporre al M.U.R. le seguenti modifiche di organico nell’ambito del Personale Docente del Conservatorio di Musica di 

Genova, a decorrere dall’a.a. 2020/2021: 
Conversioni su Posti Vacanti 

1 
da Pianoforte - CODI/21 

a Canto Jazz - COMJ/12 

2 
da Pratica e Lettura Pianistica - COTP/03 

a Informatica Musicale - COME/05 

Conversione su Posto Non Vacante, con Blocco in Entrata in caso di Vacanza 
(nel corso delle procedure di mobilità) e Conversione in Altra Disciplina 

1 
da Composizione - CODC/01 

a Chitarra - CODI/02 
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2. Di non proporre al M.U.R. modifiche di organico nell’ambito del Personale T.A., a decorrere dall’a.a. 2020/2021, chiedendo 
l’autorizzazione alla stipula dei seguenti contratti di supplenza annuale, per l’a.a. 2020/2021: 

· Sig.ra Simone Concas: contratto a tempo determinato di supplenza annuale full-time su posto vacante per il profilo di 

Assistente Area Seconda. Tale posto è indisponibile al trasferimento, per l’a.a. 2020/2021. 

· Sig.ra Valentina Castigliego: 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, immediatamente esecutiva, sarà inviata al Ministero dell’Università e della Ricerca per il seguito autorizzativo, 

anche tramite la piattaforma informatica del Cineca, come da nota prot. n. 7172 del 18.06.2020 di cui alla premessa. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 31/2020 

 
Oggetto: MODIFICHE BIENNI 

 

L’anno duemilaventi il 25 del mese di giugno 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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 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. 7973 del 13.03.2020, in merito alle indicazioni operative per l’accreditamento e le modifiche dei 

corsi di diploma accademico di primo e secondo livello a.a. 2020/2021; 

- Visto il D.M. M.I.U.R. n. 709 dell’8.11.2018, relativo all’aggiunta del campo disciplinare “Tecniche di costruzione e rifinitura 

dell’ancia doppia” ai codici CODI/12 Fagotto e CODI/14 Oboe; 

- Vista l’esigenza di programmare l’attività didattica dell’a.a. 2020/2021, con particolare riferimento alle suddette modifiche ai Bienni 

di Fagotto e Oboe; 

- Visto il parere espresso dal Consiglio Accademico con Delibera n. 45 del 14.10.2019, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA  

di chiedere al M.U.R., a decorrere dall’a.a. 2020/2021, l’autorizzazione alle modifiche di cui alla premessa relative ai Corsi di 

Diploma di Secondo Livello di Fagotto CODI/12 e Oboe CODI/14. Le modifiche non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del 

Bilancio dello Stato. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 
 

 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+n.+709+del+8-11-2018.pdf/638d6672-6977-481c-accd-49e546febc4e?version=1.0


 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 32/2020 

 
Oggetto: Adesione alla Convenzione Gas Naturale 12 - Lotto 1 

 
L’anno duemilaventi il 23 del mese di luglio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visto l’obbligo di ricorso alle Convenzioni messe a disposizione dalla Consip s.p.a., con specifico riferimento alla fornitura di gas 

e di energia elettrica, come previsto in particolare dall’art. 1 commi 449 e segg. della Legge 27.12.2006 n. 296, dall’art. 2 comma 

574 della Legge 24.12.2007 n. 244, dall’art. 1 comma 1 e segg. del D.L. 06.07.2012 n. 95, nonchè dalle s.m.i.; 

- Vista la necessità di provvedere alla fornitura annuale di gas da riscaldamento per la palazzina di Via Albaro n. 38, essendo in 

scadenza il precedente contratto in data 30.09.2020 (Estra Energie s.p.a. - Convenzione Consip Gas Naturale 11); 

- Vista la nuova Convenzione Consip attiva, Gas Naturale 12, con riferimento al Lotto 1 (Val d’Aosta, Piemonte e Liguria), con 
aggiudicatario l’Estra Energie s.r.l.; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare il seguente ordine per l’approvvigionamento di gas, disposto tramite la Consip 

s.p.a. in adesione alla Convenzione Gas Naturale 12 - Lotto 1: ordine diretto di acquisto ODA n. 5597881 CIG Derivato n. 

ZF52D98FE0, disposto in data 09.07.2020 con prot. n. 1622/IIIR, concernente la fornitura di gas da riscaldamento per la palazzina di 

Via Albaro n. 38 nel periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2021, da parte dell’Estra Energie s.r.l.. Gli oneri, ricadenti sugli EE.FF. 

2020/2021, graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 120 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 
 

 
 



 

 

  
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 33/2020 
Oggetto: GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 

L’anno duemilaventi il 23 del mese di luglio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il 

Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di affidamento di 

forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del suddetto 

D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, con particolare riferimento all’art. 1 in tema di nuova soglia di € 150.000,00 per gli affidamenti diretti di 

lavori, servizi, forniture; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e servizi - 
secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 
30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le iniziative di spesa da intraprendere per il corretto funzionamento dell’Istituto; 
- Visto il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- Vista la stretta ed urgente necessità di assegnare l’incarico di R.S.P.P. e della gestione dei corsi sulla sicurezza, come da precedente Delibera 

Consiliare n. 28/2020 del 25.06.2020; 

- Confermata la risoluzione del rapporto contrattuale con la RTI Sintesi e sentita l’Accademia Ligustica (Medico Competente) ed il 
Conservatorio della Spezia (R.S.P.P. e Corsi), nell’ambito del Politecnico delle Arti, in merito alle società che curano la gestione della 

sicurezza; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA  

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare le seguenti iniziative di spesa: 

1) La nomina del Medico Competente disposta con prot. n. 1535/IIIR del 01.07.2020 nei confronti del Dott. Pietro Blandini, in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 e tenuto conto dell’ottimo rapporto professionale intrattenuto con il Conservatorio nel 

2015/2016, con funzioni di responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui agli articoli 39, 40 e 41 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

L’incarico ha decorrenza dalla data 01.07.2020 alla data 31.12.2020, per un compenso così ripartito: 

 
Compenso Unitario Unità Totale 

Consulenza Annuale € 200,00 1 € 200,00 

Sopralluogo Ambienti Lavorativi € 80,00 1 € 80,00 

Visita Medica € 36,00 21 € 756,00 

Screening ErgoOftalmologico € 25,00 9 € 225,00 

Totale € 1.261,00 

  I costi graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 125 Uscita. 

2) Stipula con Trattativa Diretta MEPA/Consip n. 1351409 del 15.07.2020, disposta con prot. n. 1669/IIIR (CIG n. ZAD2DA2130) nei 

confronti della Servadio & Partners s.r.l. di Genova, avente ad oggetto l’incarico di R.S.P.P. e la gestione dei corsi sulla sicurezza per il 

biennio 2020/2022. I costi, pari ad € 6.000,00 + Iva, graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 125 Uscita. 
Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 34/2020 

 
Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 

 

L’anno duemilaventi il 23 del mese di luglio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 
 

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; 

- Visto l’obbligo di ricorso alle Convenzioni messe a disposizione dalla Consip s.p.a., con specifico riferimento al noleggio di 

apparecchiature multifunzioni, come previsto in particolare dall’art. 1 commi 449 e segg. della Legge 27.12.2006 n. 296, dall’art. 
2 comma 574 della Legge 24.12.2007 n. 244, dall’art. 1 comma 1 e segg. del D.L. 06.07.2012 n. 95, nonchè dalle s.m.i.; 

- Vista l’esigenza di disporre, a decorrere dall’1.11.2020, il noleggio di 2 multifunzioni in sostituzione delle attuali 

apparecchiature, relativamente alle quali i contratti sono in scadenza il 31.10.2020; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31, per il 

noleggio delle seguenti 2 Multifunzioni: 

 Lotto 2 Monocromatica (bianco/nero), Kyocera Taskalfa 8002i, 48 mesi Produttività A (copie incluse nel trimestre n. 30.000): 

canone trimestrale € 233,99 + Iva; 

 Lotto 3 Colore, Kyocera Taskalfa 5053ci, 48 mesi Produttività B (copie incluse nel trimestre: b/n n. 12.500 - colore n. 5.500): 

canone trimestrale € 246,05 + Iva. 

I costi graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 110 Uscita. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 35/2020 

Oggetto: Manutenzione Pianoforti e Strumenti Affini 

 
L’anno duemilaventi il 23 del mese di luglio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 

36 del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, con particolare riferimento all’art. 1 in tema di nuova soglia di € 150.000,00 per gli 
affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 
della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Considerato che è in scadenza in data 31.10.2020 l’attuale rapporto triennale 2017/2020 relativo alla manutenzione dei 

Pianoforti, Clavicembali e Strumenti Affini; 

- Vista l’esigenza di curare il suddetto servizio di manutenzione per il triennio accademico 2020/2023; 

- Ritenuto opportuno gestire la procedura con il coinvolgimento del Conservatorio della Spezia, nell’ambito del Politecnico 

delle Arti; 

- Verificato che il suddetto servizio non è disponibile nell’ambito delle Convenzioni Consip attive; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA  

per le motivazioni di cui alla premessa: 

1. di proporre all’attuale Manutentore dei Pianoforti e degli Strumenti Affini, Roberto Lazzarino e C. s.a.s. di Acqui Terme 

(AL), una proroga tecnica del rapporto sino al 31.12.2020, tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza che non rende 

possibile procedere nei tempi previsti all’indizione di nuova gara. 

2. di dare mandato al Prof. Marco Vincenzi di coordinare, nell’ambito di Dipartimento, la stesura di una relazione tecnica che 

indichi le seguenti regole utili alla redazione della procedura di aggiudicazione: unico manutentore per pianoforti e strumenti 

affini, iscrizione all’AIARP, tempi di intervento a seguito di chiamata, divieto di subappalto.  

3. Procedere all’aggiudicazione con gara gestita in comune con il Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia, previo avviso 

di indagine di mercato da pubblicare all’Albo Pretorio Online del sito istituzionale del Conservatorio. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 
 

 
 



 

1 

  

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 36/2020 

 
Oggetto: Noleggio Software di Segreteria 2020/2022 

 

L’anno duemilaventi il 23 del mese di luglio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 
- Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, con particolare riferimento all’art. 1 in tema di nuova soglia di € 150.000,00 per gli affidamenti 

diretti di lavori, servizi, forniture; 

- Vista l’esigenza di procedere alla stipula del contratto relativo al Noleggio Software di Segreteria, stante l’imminente scadenza 
(31.10.2020) dell’attuale contratto stipulato l’Isidata s.r.l. di Roma, giusta Delibera Consiliare n. 27/2018 del 12.09.2018, 

relativa al biennio 2018/2020; 

- 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 il pacchetto completo dei 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; 

https://www.servizi.isidata.net/Orario/Login.aspx
https://www.servizi4.isidata.net/web_matricolare?TP=1
https://www.servizi.isidata.net/GestioneTFR/Login.aspx
https://www.servizi.isidata.net/stipendi/Login.aspx
https://www.servizi4.isidata.net/ritenuta
https://www.servizi4.isidata.net/web_matricolare?TP=2
https://www.servizi.isidata.net/protocollo/Login.aspx
https://www.servizi.isidata.net/ConservazioneSostitutiva/Login.aspx
https://www.servizi.isidata.net/Questionari/Login.aspx
https://www.servizi.isidata.net/Inventario/Login.aspx
https://www.servizi.isidata.net/FacileConsumo/Login.aspx
https://www.servizi.isidata.net/Prestiti/Login.aspx
https://www.servizi4.isidata.net/CCP/Login.aspx
https://www.servizi4.isidata.net/minute/Login.aspx
http://www.servizi2.isidata.net/contratti/Login.aspx
http://www.servizi2.isidata.net/fatture/Login.aspx
https://www.servizi.isidata.net/home/Procedure.aspx
https://www.servizi.isidata.net/Biblio
https://www.servizi.isidata.net/UfficioAcquisti
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26. Gestione Indirizzario Contatti Email; 

27. Gestione Eventi Artistici; 

28. Gestione Servizi Pagopa; 

29. Per tutti i programmi suddetti, fornitura di 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: 

 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 la continuità dell’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 € 10.396,80 + 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. 2020 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 2020/2022 - dal 01.11.2020 al 31.10.2022. 

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 
€ 20.934,00 + Iva 1.1.3 - 109 

 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 
 

 
 

https://www.servizi.isidata.net/indirizzario
https://www.servizi.isidata.net/eventi
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 37/2020 

Oggetto: ADESIONE AL CONSORTIUM GARR 

 
L’anno duemilaventi il 23 del mese di luglio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, con particolare riferimento all’art. 1 in tema di nuova soglia di € 150.000,00 per gli affidamenti 

diretti di lavori, servizi, forniture; 

- Visto il D.M. M.U.R. n. 86 del 20.05.2020 e la nota M.U.R. prot. n. 6730 del 04.06.2020; 

- Viste le precedenti Delibere Consiliari nn. 21/2020 del 26.05.2020 e 29/2020 del 25.06.2020, con la quale il Consiglio -  per la 

sede di Via Albaro - ha deciso di aderire al Consortium Garr per un miglioramento del servizio dati, nell’ambito di quanto già in 
uso dall’Università di Genova; 

- Rinviando alle premesse ed alle motivazioni indicate nelle suddette Delibere Consiliari; 

- Visto il preventivo ricevuto dal Consortium Garr del 03.07.2020; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA  

Per le motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare le seguenti iniziative: 

1.  Aderire alla proposta tecnico-economica per l’accesso alla rete e ai servizi Garr, con i seguenti importi al netto dell’Iva: 

 
2. Prima di inviare l’ordinativo suddetto, chiedere al Consortium Garr di descrivere analiticamente i costi relativi all’Una Tantum 

sopra indicato per la realizzazione del collegamento.  
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3. Successivamente al punto 2, di completare l’adesione al Garr con la firma di una convenzione triennale, rinnovabile. L’accesso 
alla rete e ai servizi Garr si intende realizzato entro 120 giorni circa da tale adesione. 

4. Di inviare all’attuale gestore dei servizi dati e fonia, Fastweb, la disdetta dei relativi contratti. 

5. Di approfondire le verifiche tecnico-economiche per il passaggio della fonia alla tecnologia Voip, anche con ricorso al 

MEPA/Consip. 

Le spese di cui alla presente Delibera saranno sostenute con utilizzo dei finanziamenti di cui al D.M. M.U.R. n. 86 del 20.05.2020 

ed alla nota M.U.R. prot. n. 6730 del 04.06.2020, con la quale è stato definito l’importo destinato al Conservatorio di Genova, in € 
32.605,00. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 39/2020 
 

Oggetto: Elezioni Consiglio Accademico Triennio 2020/2023 

 
L’anno duemilaventi il 23 del mese di luglio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visto il Regolamento per le Elezioni e la Costituzione del Consiglio Accademico, approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 73/2005 del 26 maggio 2005, a tenore del quale “Le elezioni del Consiglio Accademico sono indette dal 

Direttore almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Accademico in carica”; 
- Visto l’art. 7 del D.L. 08.04.2020 n. 22, che prevede che “le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e 

monocratici dei predetti enti (Università e Istituzioni A.F.A.M.), in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto 

ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese 

fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo (31.07.2020)”; 

- Considerata la necessità di indire le elezioni del nuovo Consiglio Accademico per il triennio accademico 2020/2023, consentendo 

l’insediamento dello stesso sin dall’inizio dell’a.a. 2020/2021, al fine di procedere alla tempestiva programmazione delle attività 

didattiche; 

- Visto il parere espresso dal Collegio dei Professori in data 18.07.2020 e dal Consiglio Accademico in data 21.07.2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, di modificare come segue il Regolamento per le Elezioni e la Costituzione del Consiglio 

Accademico, relativamente alla votazione degli otto Docenti che comporranno il nuovo Consiglio Accademico per il triennio 

accademico 2020/2023: 

1. La data di svolgimento della votazione è fissata il 23 ottobre 2020. 

2. Il Comitato dei Garanti è nominato dal Collegio dei Professori nella seduta del 18.07.2020. Il Seggio Elettorale sarà nominato 

dal Collegio dei professori nella prima seduta utile di ottobre 2020. 

3. La tempistica dei vari passaggi della procedura elettorale è così proporzionalmente accorciata: 

 L’elenco dell’elettorato attivo dovrà essere pubblicato entro il 31.07.2020; 
 Le dichiarazioni di candidatura dovranno essere presentate, esclusivamente via email/pec, entro il 23.09.2020; 

 Le candidature ammesse dovranno essere pubblicate entro il 30.09.2020; 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 41/2020 

 
Oggetto: FASE 3 – EMERGENZA COVID-19 

 

L’anno duemilaventi il 23 del mese di luglio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 
- Visto il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- Visto il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 addendum 

al documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 T.U. 81/08, stilato dal R.S.P.P. del Conservatorio Dott.ssa Anna 

Ravina e pubblicato con prot. n. 1706/IIW del 20.07.2020; 

- Vista la Legge 17.07.2020 n. 77 di conversione del D.L. Rilancio n. 34/2020, con particolare riferimento all’art. 263 in tema di 
disciplina del lavoro agile sino al 31.12.2020; 

- Vista l’esigenza di programmare la parziale riapertura del Conservatorio a decorrere dal mese di settembre 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

1. Di autorizzare, a decorrere dall’1 settembre 2020, la parziale riapertura del Conservatorio come di seguito descritto e nel rispetto 
delle prescrizioni indicate nel Protocollo di regolamentazione di cui alla premessa: 

 Svolgimento online delle lezioni collettive (solfeggio, armonia, storia, didattica ecc.); 

 Svolgimento in sede delle lezioni di Musica d’Insieme presso il Salone Concerti e le Aule nn. 11 e 19, con riduzione degli 

organici; 

 Svolgimento in sede delle lezioni frontali; 

 Svolgimento degli esami di ammissione all’a.a. 2020/2021 in sede; 
 Svolgimento degli esami della sessione autunnale dell’a.a. 2019/2020 in sede o in modalità mista; 
 Presenza in servizio in sede del personale Coadiutore; 

 Verifica da parte della Direzione delle modalità più sicure relativamente alle lezioni di esercitazione orchestrali e corali; 

 Presenza in servizio del personale di Segreteria impegnato in attività che sono svolte in smart working, con flessibilità 

dell’orario di lavoro su base giornaliera e settimanale ed applicazione del lavoro agile con turnazioni al 50% sino al 

31.12.2020. 

2.  Di prevedere il seguente calendario dei Corsi obbligatori ed urgenti sulla sicurezza: 
Giorno Online/Sede Corso – Docente Corso Partecipanti Orario 

lunedì 21 settembre 2020 online   
Corsi Sicurezza Generale e specifico Rischio Basso e Rischio 

Medio - Dott. Fabio De Luca 

Tutto il 

Personale 
9:00-17:00 

martedì 22 settembre 2020 online   
Corsi Sicurezza Generale e specifico Rischio Medio – Dott. Fabio 

De Luca 

Tutti i 

Coadiutori 
8:30-12:30 

lunedì 28 settembre 2020 online   
Addetti Primo Soccorso Teoria – Solo gli Addetti PS del Corso 

Completo – Dott.ssa Erica Schirripa 
Coadiutori n. 1 8:30-16:30 

martedì 29 settembre 2020 sede 
Addetti Primo Soccorso Pratica – Tutti Addetti PS (Corso 

Completo e Aggiornamento) – Dott.ssa Erica Schirripa 

Tutti 

Coadiutori 
9:00-15:00 

lunedì 5 ottobre 2020 online   Dirigenti 1° parte – Dott. Fabio De Luca Dirigenti 9:30-13:30 

martedì 6 ottobre 2020 online   Dirigenti 2° parte – Dott. Fabio De Luca Dirigenti 9:30-13:30 
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lunedì 12 ottobre 2020 online   
Antincendio Teoria – Solo gli Addetti al del Corso Completo – 

Dott. Fabio De Luca 
Coadiutore n. 1 8:30-16:30 

martedì 13 ottobre 2020 online   RLS – Dott. Fabio De Luca RLS 8:30-16:30 

giovedì 22 ottobre 2020 sede 
Antincendio Pratica – Dott.ssa Anna Ravina & Dott. Fabio De 

Luca  
Coadiutori 9:00-14:00 

Nel pieno rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’emergenza COVID-19, la formazione dei corsi 

teorici avverrà online. All’interno del corso sicurezza generale sarà anche affrontato il tema del COVID-19 e verrà illustrato il 

Protocollo di regolamentazione di cui alla premessa. I corsi saranno svolti in orario di servizio e la partecipazione è 

obbligatoria. Nei giorni 21, 22 e 29 settembre 2020 il Conservatorio sarà aperto esclusivamente per attività interne, per 

consentire ai dipendenti di poter seguire i corsi.  

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 42/2020 

Oggetto: Ricognizione Inventariale e Scarico Beni 
 

L’anno duemilaventi il 23 del mese di luglio 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il 

Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visto il Regolamento Interno sulle procedure di scarico inventariale dei beni mobili di proprietà del Conservatorio, approvato con Delibera 

Consiliare n. 26/2012 del 15.05.2012; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2016 del 01.02.2016, relativa alle operazioni di rinnovo degli inventari, previa ricognizione e rivalutazione dei 

beni di proprietà del Conservatorio; 

- Preso atto dei lavori di ricognizione sinora svolti dal Direttore Amministrativo e dal Direttore di Ragioneria, come relazionati nel corso della 

riunione odierna; 

- Visto in particolare l’elenco dei beni da scaricare, in quanto privi di valore residuo e non suscettibili di una qualche seppur minima utilizzazione 

per il Conservatorio; 

- Verificato che in caso di guasto del bene, lo stesso non è derivato da comportamento doloso, colposo o comunque negligente di dipendente del 

Conservatorio; 

- Visti gli ulteriori beni non ancora rinvenuti all’esito della ricognizione suddetta, per i quali sono ancora in corso le verifiche; 

- Considerata la particolare complessità delle suddette operazioni, rese ancor più complesse da svariati errori di inventariazione commessi nei 

precedenti anni, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

1) Di approvare il Verbale di scarico inventariale prot. n. 1680/IIIN del 16.07.2020, relativo alla ricognizione inventariale di Beni Mobili e 

Durevoli di Prima e Terza Categoria, con le seguenti risultanze: 
Numero di 

Inventario 
BM/BD Descrizione Bene 

Valore 

Attuale 
Motivo dello Scarico 

233 BM Clarinetto Buffet Crampon in La Matr. 17364, con Custodia € 1.500,00 Doppione del BM n. 231 

280 BM Clarinetto Basso Selmer Matr. C9685 € 4.000,00 Doppione del BM n. 249 

287 BM Clarinetto Buffet Crampon in La Matr. 17364, con Custodia € 1.500,00 Doppione del BM n. 231 

288 BM Clarinetto Selmer in Sib disc. al Mib, fusto a pezzo unico, Matr. K4949, con Custodia € 1.000,00 Doppione del BM n. 232 

290 BM Clarinetto Piccolo Buffet Crampon in Mib Matr. 252714, con Custodia € 2.500,00 Doppione del BM n. 239 

2407 BD Oboe Cabart Mod. Francese Matr. 96046 € 0,00 Doppione del BM n. 253 

273 BM Pianoforte Mezza Coda Yamaha Mod. C3, Matr. 918524 € 2.000,00 Doppione del BM n. 240 

248 BM Pianoforte Mezza Coda Kawai Mod. KG-2S, Matr. 1949414   € 3.000,00 Doppione del BM n. 281 

236 BM Violoncello € 2.000,00 Doppione del BM n. 82 

118 BM Violoncello Cinese 4/4 Shangai + Custodia € 388,80 Doppione del BD n. 229 

119 BM Violoncello Cinese 4/4 Shangai + Custodia € 388,80 Doppione del BD n. 230 

Totale € 18.277,60  
 

2) Di approvare lo scarico inventariale dei beni di cui all’elenco allegato alla presente Delibera, in quanto fuori uso e/o obsoleti/privi di valore. I 

beni saranno destinati allo smaltimento mediante avvio alla pubblica discarica con ricorso all’AMIU e procedura documentata.  

3) Di far precedere lo smaltimento suddetto da un avviso agli Studenti, con il quale si rendono disponibili alla cessione gratuita i beni di interesse, 

entro il 10.09.2020; successivamente si procederà allo smaltimento. 

4) Di procedere all’aggiornamento dell’inventario. 
5) Di inviare a Studenti e Docenti l’elenco dei beni che ancora risultano non rinvenuti all’esito delle operazioni di ricognizione per eventuali 

informazioni in merito, che si verificheranno nella prossima seduta del Consiglio. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 43/2020 

Oggetto: RATIFICA SPESE 

 
L’anno duemilaventi il 2 del mese di settembre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, con particolare riferimento all’art. 1 in tema di nuova soglia di € 150.000,00 per gli affidamenti 

diretti di lavori, servizi, forniture; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 
lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 
Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le iniziative di spesa da intraprendere per il corretto funzionamento dell’Istituto; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare le seguenti iniziative di spesa, disposte senza ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine diretto disposto con prot. n. 1785/IIIR del 28.07.2020 (CIG N. Z872DD0406), nei confronti della T.C.M. s.r.l. di 

Genova per la riparazione del lucernaio elettrico dell’Aula n. 28 in Via Albaro n. 38, nell’ambito del contratto triennale in 

corso di svolgimento per la manutenzione degli impianti elettrici (Delibera Consiliare n. 5/2020 del 04.02.2020). Il 

corrispettivo totale, pari ad € 280,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 108 Uscita.  

2) Ordine diretto disposto con prot. n. 1935/IIIR del 25.08.2020 (CIG N. Z892E0C27B), nei confronti della Welcome Web s.r.l. di 

Genova per la fornitura del rinnovo della licenza annuale 2020/2021 Veeam Backup, usata per il server di Via Albaro n. 38. Il 

corrispettivo totale, pari ad € 160,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 109 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 44/2020 

 
Oggetto: Autorizzazioni Acquisti 
 
L’anno duemilaventi il 2 del mese di settembre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, con particolare riferimento all’art. 1 in tema di nuova soglia di € 150.000,00 per gli affidamenti 

diretti di lavori, servizi, forniture; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 
lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 
Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le iniziative di spesa da intraprendere per il corretto funzionamento dell’Istituto nell’ambito delle misure urgenti anti 

Covid-19, con particolare riferimento alle seguenti esigenze: 
a) acquisto di materiale vario per la sanificazione delle sedi di Via Albaro e di Palazzo Senarega, con opportunità di rivolgersi 

eccezionalmente al Detersificio Bertozzi di Massa, onde garantire l’urgenza e la continuità nel ricevimento dei materiali di 

ottima qualità già forniti giuste Delibere Consiliari nn. 14/2020 del 31.03.2020 e 19/2020 del 26.05.2020, considerata anche 

l’esiguità del corrispettivo, 

b) acquisto di altri 4 parafiati alti per le sedi di Via Albaro e di Palazzo Senarega, con opportunità di rivolgersi eccezionalmente 

alla Ditta Serivalma di Follo (SP), per garantire l’urgenza e la continuità nel ricevimento degli stessi parafiati di ottima qualità 

già forniti giusta Delibera Consiliare n. 19/2020 del 26.05.2020, considerata anche l’esiguità del corrispettivo, 

c) acquisto di n. 120 sedie per Studenti da utilizzare nelle aule e nel salone concerti di Via Albaro, in sostituzione delle attuali 

sedie d’attesa in tessuto tipo “Dattilo”, al fine di poter disporre di sedie più adatte alle esigenze didattiche e più facilmente 

impilabili in gran numero, per guadagnare spazio in funzione del distanziamento; le sedie più convenienti e adatte alle 

suddette esigenze sono quelle già acquistate per l’Aula n. 14, giusta Delibera Consiliare n. 24 del 19.09.2017 (sedia Morea 

Contract); 

- Tenuto conto che le spese suddette rientrano tra le categorie rimborsabili previste dal D.M. M.U.R. n. 294 del 14.07.2020 (art. 5 

comma 1); 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa: 

1. di autorizzare l’acquisto diretto, nei confronti del Detersificio Bertozzi di Massa, del seguente materiale: 
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Articolo Quantità 
Prezzo 

Unitario 

Prezzo 

Totale 
Iva 

Gel Sanitek Mani Lt. 5 20 € 34,80 € 696,00 € 0,00 

Merce Omaggio - Dispenser Gel 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Visiera Paraschizzi 4 € 5,90 € 23,60 € 0,00 

Biokid Ipoclor Lt. 5 10 € 4,90 € 49,00 € 10,78 

Biokid Etanolo Lt. 5 20 € 19,90 € 398,00 € 87,56 

Biokid Perossido Lt. 5 20 € 6,90 € 138,00 € 30,36 

Spray Disinfettante 400 ml. 48 € 3,88 € 186,24 € 40,97 

Totale € 1.490,84 € 169,67 

Totale Iva inclusa € 1.660,51 

La spesa graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 104 Uscita. 

2. Di autorizzare l’ordine diretto nei confronti della Ditta Serivalma di Follo (SP), per la fornitura urgente di n. 4 parafiati alti per 

esami e lezioni di Strumenti a Fiato/Canto. Gli oneri pari a complessivi € 870,00 + Iva, graveranno sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 

Uscita. 
3. Espletamento di un a gara, con ricorso al MEPA/Consip (RDO), per l’acquisto di n. 120 sedie Morea Contract (struttura 

metallica a 4 gambe e scocche in plastica nera ignifuga sovrapponibile 6 pz), per un costo presunto di circa € 6.800,00 + Iva, 
che graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

4. Utilizzo, per le spese suddette, dei fondi assegnati dal D.M. M.U.R. n. 294 del 14.07.2020 (art. 5 comma 1). 
Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 45/2020 

Oggetto: Nuovo Regolamento Contribuzione Studentesca - D.M. M.U.R. n. 295 del 14.07.2020 

 

L’anno duemilaventi il 2 del mese di settembre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 6; 

- Visto quanto previsto dall’art. 1 commi da 252 e segg. della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) in merito alla 

quantificazione dei contributi degli Studenti; 

- Visto il D.M. M.U.R. n. 295 del 14.07.2020, relativo a nuove forme di esonero totale e parziale dei contributi annuali degli Studenti 

delle Istituzioni A.F.A.M., pubblicato il 24.07.2020; 

- A parziale rettifica del precedente Decreto Presidenziale n. 2518 del 29.03.2017; 

- A parziale rettifica del Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021, adottato con Decreto Direttoriale n. 2646 del 29.04.2020; 

- Tenuti conto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché del principio di equilibrio di bilancio; 

- Fermo restando le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui 

all'articolo 9 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68, nonchè le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi 

da 20 a 23, della Legge 28.12.1995 n. 549; 

- Fermo restando che tutti gli Studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3 co. 22 della Legge 28.12.1995 

n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

L’approvazione del nuovo Regolamento in materia di contribuzione studentesca, a decorrere dall’a.a. 2020/2021, allegato alla presente 

Delibera quale parte integrante della stessa. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
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Decreto Presidenziale n. 2660 del 02.09.2020 
 

Oggetto: Nuovo Regolamento in Materia di Contribuzione Studentesca 

Corsi Accademici di Primo e Secondo Livello 

 

IL PRESIDENTE 
 

- 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; 

- Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 6; 
- Visto quanto previsto dall’art. 1 commi da 252 e segg. della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Bilancio 

2017) in merito alla quantificazione dei contributi degli Studenti; 

- Visto il D.M. M.U.R. n. 295 del 14.07.2020, relativo a nuove forme di esonero totale e parziale dei 

contributi annuali degli Studenti delle Istituzioni A.F.A.M., pubblicato il 24.07.2020; 

- A parziale rettifica del precedente Decreto Presidenziale n. 2518 del 29.03.2017; 

- A parziale rettifica del Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021, adottato con Decreto Direttoriale n. 2646 del 

29.04.2020; 

- Tenuti conto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché del principio di equilibrio di bilancio; 

- Fermo restando le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione 

dei contributi, di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 68, nonchè le norme sulla tassa regionale per il 

diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della Legge 28.12.1995 n. 549; 

- Fermo restando che tutti gli Studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 3 co. 22 

della Legge 28.12.1995 n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio; 

- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45/2020 del 02.09.2020, 
 

DECRETA 
 

L’approvazione del seguente Regolamento in materia di contribuzione studentesca, che si applica a decorrere 

dall’a.a. 2020/2021. 
 

Art. 1 - Contributo Onnicomprensivo Annuale 
 

1. Gli Studenti dei Corsi Accademici di Primo e di Secondo Livello del Conservatorio Statale di Musica 

Niccolò Paganini di Genova - sia per il primo anno di iscrizione (immatricolazione) che per i successivi 

anni (re-iscrizione) - sono tenuti a versare al Conservatorio un contributo onnicomprensivo annuale, 

differenziato tra i diversi Corsi ai quali sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, 

scientifici e amministrativi. 

 

Art. 2 - Esoneri Totali 
 

1. Sono del tutto esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale - per tutti i corsi di 

Primo e di Secondo Livello di cui agli articoli 3 e 4 - gli Studenti che soddisfino congiuntamente i 

seguenti requisiti: 

a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), 

calcolato secondo le modalità previste dall'art. 8 del regolamento di cui al D.P.C.M. 05.12.2013 n. 

159, nonchè dall'art. 2-sexies del D.L. 29.03.2016 n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26.05.2016 n. 89, è inferiore o eguale ad € 20.000,00; 

b) sono iscritti al Conservatorio di Genova da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla 

durata normale del corso di studio, aumentata di uno; 
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c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del 

primo anno, almeno 10 crediti formativi; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al 

secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa 

iscrizione, almeno 25 crediti formativi. 

2. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla 

lettera a). 

3. Restano ferme le disposizioni previste dall’Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento (Aliseo), in 

materia di diritto allo studio. 

 

Art. 3 - Contributi Ordinari e Ridotti Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello 
 

1. I contributi onnicomprensivi annuali di frequenza, a carico degli Studenti dei Corsi di Diploma 

Accademico di Primo Livello, sono così fissati: 
 

a) Contributi per Frequenza Corsi di Primo Livello 
 

1 
Contributo Ordinario ISEE Nucleo Familiare Superiore ad € 30.000,00, Studenti 
Iscritti Regolarmente negli anni di Corso, oppure Fuori Corso entro 1 Anno 

€ 700,00 

2 
Contributo Ordinario ISEE Nucleo Familiare Superiore ad € 30.000,00, Studenti 
Fuori Corso oltre 1 Anno 

€ 750,00 

3 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 
23.000,00. Studenti che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) 

dell’art. 2 comma 1 

7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00, 
per un importo minimo di € 10,00 al di sotto del 
quale l’iscrizione è gratuita 

4 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare compreso tra € 23.000,01 ed € 
30.000,00. Studenti che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) 

dell’art. 2 comma 1 

€ 700,00 

5 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare fino ad € 14.905,00. Studenti che 
soddisfano il requisito di cui alla lettera c) dell’art. 2 comma 1, ma non quello di 
cui alla lettera b) del medesimo comma (Fuori Corso oltre 1 anno) 

€ 200,00 

6 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare Compreso tra € 14.905,01 ed € 
20.142,00. Studenti che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) dell’art. 2 
comma 1, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma (Fuori Corso 

oltre 1 anno) 

7% della quota di ISEE, aumentata del 50% 

7 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare compreso tra € 20.142,01 ed € 
30.000,00. Studenti che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) dell’art. 2 
comma 1, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma (Fuori Corso 

oltre 1 anno) 

€ 750,00 

 

Ai contributi che risultano dalla precedente tabella, riferiti esclusivamente alle casistiche 3 e 4, si 

deve applicare un ulteriore riduzione rispetto all’importo massimo dovuto ai sensi L. 232/2016 come 

di seguito descritto: 
ISEE (X) 

20.000<X≤22.000 80% 

22.000<X≤24.000 50% 

24.000<X≤26.000 30% 

26.000<X≤28.000 20% 

28.000<X≤30.000 10% 
 

b) Contributi per Frequenza Corsi di Primo Livello - Studenti del Conservatorio Contemporaneamente 

Iscritti all’Università 
  

Contributo Ordinario ISEE Nucleo Familiare da € 
20.142,01 in su 

da 0 a 30 CFA € 250,00 

da 31 a 60 CFA € 500,00 

da 61 a 90 CFA € 750,00 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare compreso 

tra € 13.000,01 ed € 20.142,00 

da 0 a 30 CFA 

7 % della quota di ISEE eccedente € 13.000,00 ridotta 

del 50%, per un importo minimo di € 10,00 al di sotto 

del quale l’iscrizione è gratuita 

da 31 a 60 CFA 7 % della quota di ISEE eccedente € 13.000,00 

da 61 a 90 CFA 
7 % della quota di ISEE eccedente € 13.000,00 
aumentata del 50% 
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Ai contributi che risultano dalla precedente tabella si deve applicare un ulteriore riduzione, come di 

seguito descritto: 
ISEE (X) 

20.000<X≤22.000 80% 

22.000<X≤24.000 50% 

24.000<X≤26.000 30% 

26.000<X≤28.000 20% 

28.000<X≤30.000 10% 
 

c) Contributi Ridotti Corsi di Primo Livello, per sola Prova Finale o per Prova Finale e un esame (nel 

caso di più di un esame, le quote saranno versate per intero) 

Contributo Ordinario ISEE 

Nucleo Familiare Superiore ad € 
30.000,00 

Esclusivamente la Prova Finale o la 

Prova Finale ed 1 Esame, con 

frequenze al corso già completate 

€ 250,00 

Esclusivamente la Prova Finale ed 1 

Esame, con frequenze al corso ancora 

da completare 

€ 400,00 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo 

Familiare compreso tra € 
13.000,01 ed € 30.000,00. 

Esclusivamente la Prova Finale o la 

Prova Finale ed 1 Esame, con 

frequenze al corso già completate 

1,47% della quota di ISEE eccedente € 
13.000,00, per un importo minimo di € 
10,00, al di sotto del quale l’iscrizione è 
gratuita 

Esclusivamente la Prova Finale ed 1 

Esame, con frequenze al corso ancora 

da completare 

2,35 % della quota di ISEE eccedente € 
13.000,00 

Ai contributi che risultano dalla precedente tabella si deve applicare un ulteriore riduzione, come di 

seguito descritto: 
ISEE (X) 

20.000<X≤22.000 80% 

22.000<X≤24.000 50% 

24.000<X≤26.000 30% 

26.000<X≤28.000 20% 

28.000<X≤30.000 10% 

 

Art. 4 - Contributi Ordinari Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello 
 

1.  I contributi onnicomprensivi annuali a carico degli Studenti dei Corsi di Diploma Accademico di 

Secondo Livello, sono così fissati in via ordinaria. 
 

a)  Contributi per Frequenza Corsi di Secondo Livello 
 

1 
Contributo Ordinario ISEE Nucleo Familiare Superiore ad € 30.000,00, Studenti 
Iscritti Regolarmente negli anni di Corso, oppure Fuori Corso entro 1 Anno 

€ 1.000,00 

2 
Contributo Ordinario ISEE Nucleo Familiare Superiore ad € 30.000,00, Studenti 
Fuori Corso oltre 1 Anno 

€ 1.050,00 

3 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare compreso tra € 13.000,01 ed € 27.285,00. 

Studenti che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 
comma 1 

7% della quota di ISEE eccedente € 13.000,00, 
per un importo minimo di € 10,00 al di sotto 
del quale l’iscrizione è gratuita 

4 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare compreso tra € 27.285,01 ed € 30.000,00. 
Studenti che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 2 
comma 1 

€ 1.000,00 

5 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare fino ad € 14.905,00. Studenti che 

soddisfano il requisito di cui alla lettera c) dell’art. 2 comma 1, ma non quello di cui 

alla lettera b) del medesimo comma (Fuori Corso oltre 1 anno) 
€ 200,00 

6 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare Compreso tra € 14.905,01 ed € 
23.000,00. Studenti che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) dell’art. 2 comma 
1, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma (Fuori Corso oltre 1 

anno) 

7% della quota di ISEE, aumentata del 50% 

7 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare compreso tra € 23.000,01 ed € 30.000,00. 
Studenti che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) dell’art. 2 comma 1, ma non 
quello di cui alla lettera b) del medesimo comma (Fuori Corso oltre 1 anno) 

€ 1.050,00 
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Ai contributi che risultano dalla precedente tabella, riferiti esclusivamente alle casistiche 3 e 4, si 

deve applicare un ulteriore riduzione rispetto all’importo massimo dovuto ai sensi L. 232/2016 come 

di seguito descritto: 
ISEE (X) 

20.000<X≤22.000 80% 

22.000<X≤24.000 50% 

24.000<X≤26.000 30% 

26.000<X≤28.000 20% 

28.000<X≤30.000 10% 
 

b)  Contributi per Frequenza Corsi di Secondo Livello - Studenti del Conservatorio 

Contemporaneamente Iscritti all’Università 
 

Contributo Ordinario ISEE Nucleo Familiare da € 
24.428,01 in su 

da 0 a 30 CFA € 400,00 

da 31 a 60 CFA € 800,00 

da 61 a 90 CFA € 1.200,00 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo Familiare compreso 

tra € 13.000,01 ed € 24.428,00 

da 0 a 30 CFA 

7 % della quota di ISEE eccedente € 13.000,00 ridotta 

del 50%, per un importo minimo di € 10,00 al di sotto 

del quale l’iscrizione è gratuita 

da 31 a 60 CFA 7 % della quota di ISEE eccedente € 13.000,00 

da 61 a 90 CFA 
7 % della quota di ISEE eccedente € 13.000,00 
aumentata del 50% 

 

Ai contributi che risultano dalla precedente tabella si deve applicare un ulteriore riduzione, come di 

seguito descritto: 
ISEE (X) 

20.000<X≤22.000 80% 

22.000<X≤24.000 50% 

24.000<X≤26.000 30% 

26.000<X≤28.000 20% 

28.000<X≤30.000 10% 
 

c) Contributi Ridotti Corsi di Secondo Livello, per sola Prova Finale o per Prova Finale e un esame 

(nel caso di più di un esame, le quote saranno versate per intero) 

 

Ai contributi che risultano dalla precedente tabella si deve applicare un ulteriore riduzione, come di 

seguito descritto: 
ISEE (X) 

20.000<X≤22.000 80% 

22.000<X≤24.000 50% 

24.000<X≤26.000 30% 

26.000<X≤28.000 20% 

28.000<X≤30.000 10% 

 

 

Contributo Ordinario ISEE 

Nucleo Familiare Superiore ad € 
30.000,00 

Esclusivamente la Prova Finale o la Prova Finale ed 1 

Esame, con frequenze al corso già completate 
€ 300,00 

Esclusivamente la Prova Finale ed 1 Esame, con 

frequenze al corso ancora da completare 
€ 480,00 

Contributo Ridotto ISEE Nucleo 

Familiare compreso tra € 
13.000,01 ed € 30.000,00. 

Esclusivamente la Prova Finale o la Prova Finale ed 

1 Esame, con frequenze al corso già completate 

1,76% della quota di ISEE eccedente 

€ 13.000,00, per un importo minimo 
di € 10,00 al di sotto del quale si 

applica l’esenzione 

Esclusivamente la Prova Finale ed 1 Esame, con 

frequenze al corso ancora da completare 

2,82 % della quota di ISEE eccedente 

€ 13.000,00 
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Art. 5 - Contributi per Frequenza Corsi Singoli di Primo e Secondo Livello 
 

1. I contributi onnicomprensivi annuali a carico degli Studenti dei Corsi Singoli di Primo Livello, sono 

così fissati 

 

 

 

 
 

2. I contributi onnicomprensivi annuali a carico degli Studenti dei Corsi Singoli di Secondo Livello, sono 

così fissati 

 

 

 

 

 

Art. 6 - Studenti Stranieri 
 

1. Gli Studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e non residenti 

anagraficamente in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di 

appartenenza, versano i contributi ordinari di cui ai precedenti articoli. 

2. Gli Studenti aventi la cittadinanza di Stati appartenenti all’Unione Europea, sono equiparati agli 

Studenti italiani. 
 

Art. 7 - Procedure di Iscrizione 
 

1. Le domande di iscrizione devono essere presentate entro i termini fissati nel Manifesto degli Studi, 

adottato dal Conservatorio entro il 31 marzo di ciascun anno. 

2. Per la presentazione delle domande, il Conservatorio mette a disposizione degli Studenti, procedure di 

iscrizione online. 

3. Lo Studente è tenuto obbligatoriamente ad allegare alla domanda di iscrizione, entro i termini 

previsti: 

 il modello ISEE del proprio nucleo familiare, al fine di attestare l’appartenenza dello Studente ad 
una delle categorie descritte nei precedenti artt. 3 e 4. Nel caso di domanda di iscrizione inviata 

oltre i termini previsti o comunque priva del documento ISEE, lo Studente dovrà versare il 

contributo ordinario nella sua misura massima, fermo restando le indennità di mora di cui al 

successivo art. 7; 

 una dichiarazione sostitutiva relativa alla propria carriera accademica, al fine di attestare il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lettere b) e c). 

 

Art. 8 - Rateizzazione 
 

1. Per contributi di iscrizione e frequenza il cui importo sia superiore a € 500,00, è possibile effettuare il 

versamento in due rate: la prima, pari a circa il 60% dell'importo totale, va versata all'atto dell'iscrizione; 

la seconda va versata entro e non oltre il successivo 31 gennaio. 

 

Art. 9 - Indennità di Mora 
 

1. Fermo restando il regime vigente dei limiti di accoglimento delle domande e la presentazione 

dell’ISEE di cui al precedente art. 5, in tutti i casi di versamento tardivo dei contributi si applica, a titolo 

di contributo suppletivo, un’indennità di mora per ciascuna domanda così fissata: 

Crediti 
Contributo Ordinario 

ISEE Nucleo Familiare Superiore ad € 30.000,00 

Contributo Ridotto 

ISEE Nucleo Familiare fino a € 30.000,00 

da 0 a 14 CFA € 150,00 € 130,00 

da 15 a 25 CFA € 220,00 € 200,00 

oltre 25 CFA € 260,00 € 240,00 

Crediti 
Contributo Ordinario 

ISEE Nucleo Familiare Superiore ad € 30.000,00 

Contributo Ridotto 

ISEE Nucleo Familiare fino a € 30.000,00 

da 0 a 14 CFA € 240,00 € 220,00 

da 15 a 25 CFA € 390,00 € 370,00 

oltre 25 CFA € 480,00 € 460,00 
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a) € 20,00 per ritardo entro i limiti di 10 gg.; 

b) € 50,00 per ritardo da 11 gg. ed entro i 30 gg.; 

c) Successivamente è dovuto l’importo di € 150,00 per ritardi da 31 gg. ed entro i 90 gg (si considera 
mese il ritardo sin dal primo giorno del mese). 

2. In caso di ritardi oltre i 90 gg. nei pagamenti dei contributi, lo studente si considera decaduto e viene 

dimesso d’ufficio. 
3. In ogni caso, gli Studenti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, non possono 

compiere atti di carriera. 

 

Art. 10 - Altri Contributi 
 

1. Il Conservatorio applica il contributo di € 30,00 per le domande di ammissione ai Corsi Accademici di 

Primo e di Secondo Livello. 

2. Il Conservatorio applica il seguente contributo particolari e individuali, relativamente alla riapertura 

della carriera 
 

Contributi per Riapertura Carriera 

Gli Studenti che congelano la propria carriera sono esonerati totalmente, per l’a.a. di 

riferimento, dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi di frequenza, ma 

sono tenuti, al momento della riapertura della loro carriera, al pagamento di un diritto 

fisso per ciascun anno ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 09.04.2001. 

€ 185,00 

 

3. Ulteriori contributi per altre esigenze o per corsi extracurriculari, saranno pubblicati nel Manifesto degli 

Studi. 
 

Art. 11 - Altri Esoneri 
 

1. Oltre a quanto previsto nell’art. 2, agli Studenti interni si applicano, a domanda, gli esoneri totali o 

parziali per merito, per reddito, o per invalidità, come previsti dalla normativa vigente. 
 

Art. 12 - Pubblicazione 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del sito web istituzionale 

del Conservatorio www.conspaganini.it. 

2. Il Conservatorio si riserva, per i successivi anni accademici, di apportare modifiche al Regolamento con 

la stessa procedura di cui alla premessa. 
 

Genova, 2 settembre 2020 
  

 

  

 



 

 

  

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 46/2020 

 
Oggetto: Nomina Referente Covid-19 

 

L’anno duemilaventi il 2 del mese di settembre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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 normativa vigente in tema di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

- Visto in particolare il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, del 21.08.2020; 

- Tenuto conto delle competenze statutarie relative al Direttore del Conservatorio, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

la nomina del Direttore del Conservatorio, Prof. Roberto Tagliamacco, quale referente Covid-19 dell’Istituto. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 47/2020 

Oggetto: RATIFICHE ACQUISTI 
 

L’anno duemilaventi il 13 del mese di ottobre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il 

Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di affidamento di 

forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del suddetto D. 

Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, con particolare riferimento all’art. 1 in tema di nuova soglia di € 150.000,00 per gli affidamenti diretti di lavori, 

servizi, forniture; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e servizi - 

secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 
- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 

30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le iniziative di spesa da intraprendere per il corretto funzionamento dell’Istituto, con particolare riferimento alla gestione dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 riconducibile alle categorie rimborsabili previste dal D.M. M.U.R. n. 294 del 14.07.2020 (art. 5 comma 1) ed assegnate 

con nota M.U.R. prot. n. 8541 del 23.07.2020; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare le seguenti iniziative di spesa, disposte senza ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine diretto disposto con prot. n. 2173/IIIR del 18.09.2020 (CIG N. Z6F2E5CF93), nei confronti della Digisolution s.r.l. di Modugno (BA) 

per l’acquisto di n. 12 parafiati da scrivania per le sedi di Via Albaro e di Palazzo Senarega, considerata anche l’esiguità del corrispettivo pari 

ad € 1.020,00 + Iva gravante sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita, con utilizzo dei fondi emergenziali di cui alla premessa. 

2) Ordine diretto disposto con prot. n. 2462/IIIR del 01.10.2020 (CIG N. ZF62E926A7), nei confronti della Ferreri Costruzioni s.r.l. di Genova 

per l’esecuzione dei seguenti lavori vari edilizi, elettrici ed idraulici presso le sedi di Via Albaro nn. 36/38: 

 Ripristino asfalto ingresso scuola (asfalto a freddo); 

 Fissaggio asta bandiera; 

 Fornitura e posa rete in PVC per copertura griglia intercapedine locale sotto strada; 

 Sistemazione impianto elettrico con fornitura e posa di canalina e staffe per modem; 

 Sopralluoghi per ricerca contatori e ricerca perdita, individuazione valvola per nuovo allaccio; 

 Pratica per richiesta autorizzazione alla rottura suolo (Ufficio Verde Pubblico) escluso eventuali oneri; 

 Rottura suolo con taglio asfalto per ml 4,00 e successivo ripristino con asfalto a freddo; 

 Scavo manuale terra per ml 8,00; 

 Rimozione ardesia in facciata e successivo riposizionamento; 

 Crena in facciata per passaggio nuovo tubo dell’acqua e successivo ripristino; 

 Nel locale bagno intercettazione dei tubi, collegamento, successivo ripristino; 

 Carico/scarico/posizionamento di lamiere per consentire l’eventuale passaggio di automezzi. 

Il corrispettivo pari ad € 3.000,00 + Iva graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 602 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 48/2020 

Oggetto: RATIFICHE ACQUISTI_MEPA/CONSIP 

 
L’anno duemilaventi il 13 del mese di ottobre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il 

Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di affidamento di 

forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 del suddetto 

D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, con particolare riferimento all’art. 1 in tema di nuova soglia di € 150.000,00 per gli affidamenti diretti di 

lavori, servizi, forniture; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il Direttore 

Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di lavori, beni e servizi - 
secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 
30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le iniziative di spesa da intraprendere per il corretto funzionamento dell’Istituto, con particolare riferimento alla gestione 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 riconducibile alle categorie rimborsabili previste dal D.M. M.U.R. n. 294 del 14.07.2020 (art. 5 comma 

1) ed assegnate con nota M.U.R. prot. n. 8541 del 23.07.2020; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di ratificare le seguenti iniziative di spesa, disposte con ricorso al MEPA/Consip: 

1) Ordine diretto di acquisto disposto, con ricorso al MEPA/Consip, in data 02.10.2020 con prot. n. 2473/IIIR del 02.10.2020 (ODA n. 

5752993_ - CIG n. Z802E963FE) nei confronti della Maestripieri s.r.l. di Genova, per la fornitura di materiale vario igienico e di pulizia 

(asciugamani, rotolini, sacchetti e carta igienica) per Via Albaro nn. 36/38. La spesa, pari ad € 1.117,37 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 

Cap. 104 Uscita.  

2) Ordine di acquisto disposto in data 05.10.2020, con ricorso al MEPA/Consip (prot. n. 2500/IIIR - RDO n. 2646914_ - CIG n. Z572E5EC67) 

nei confronti della Firefly s.n.c. di Potenza, per la fornitura di n. 2 Flauti Yamaha YFL212. La gara ha interessato anche le seguenti ulteriori 

ditte: Casa Musicale Scavino, Cavalli Pietro, Daminelli Pietro, Ghisleri Antica Casa Musicale, Inghilterra Felice, Lucky Music e Merula 

Marco Strumenti Musicali. La spesa, pari ad € 778,80 + Iva, graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 601 Uscita.  

3) Ordine diretto di acquisto disposto, con ricorso al MEPA/Consip, in data 07.10.2020 con prot. n. 2556/IIIR (ODA n. 5763495_ - CIG n. 

ZF52EA7A9B) nei confronti della Giannone Computers s.a.s. di Modica (RG), per la fornitura di uno Scanner Planetario Fujitsu ScanSnap 

SV600, da destinare alla digitalizzazione di materiale della Biblioteca per la consultazione a distanza da parte di Studenti/Docenti/Utenti 

Esterni. La spesa, pari ad € 533,90 + Iva, graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 601 Uscita con utilizzo dei fondi emergenziali di cui alla 

premessa.  

Tale Delibera è immediatamente esecutiva 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
Delibera Consiliare n. 49/2020 

 
Oggetto: Autorizzazioni Procedure di Spesa per Emergenza da Covid-19 

 

L’anno duemilaventi il 13 del mese di ottobre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, con particolare riferimento all’art. 1 in tema di nuova soglia di € 150.000,00 per gli affidamenti 

diretti di lavori, servizi, forniture; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 
Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le iniziative di spesa da intraprendere per il corretto funzionamento dell’Istituto, con particolare riferimento alla gestione 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 riconducibile alle categorie rimborsabili previste dal D.M. M.U.R. n. 294 del 14.07.2020 

(art. 5 comma 1, comma 2 lett. i) e comma 2 lett. ii) ed assegnate con nota M.U.R. prot. n. 8541 del 23.07.2020; 

- Considerato che in data 08.10.2020 il fornitore ITD Solutions s.p.a. di Milano ha rifiutato l’ordine diretto di acquisto disposto, 
con ricorso alla Convenzione Consip “PC Portatili 4 - Lotto 2 - Interpello”, in data 07.10.2020 con prot. n. 2550/IIIR del 

02.10.2020 (ODA n. 5760223_ - CIG n. Z522EA2774), relativamente alla fornitura di notebook e monitor da destinare alla 

didattica a distanza e agli Studenti, per un importo di € 18.012,00 + Iva nell’ambito dei suddetti fondi emergenziali; 
- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui alla premessa: 

1. di ratificare l’espletamento di una gara tramite MEPA/Consip (RDO), per l’acquisto del seguente materiale: 

Prodotto 
Codice Articolo 

Produttore 
Unità 

PC Lenovo ThinkCentre M720 Tower - 10SQ006AIX.  Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro 10SQ006AIX 9 

PC Lenovo ThinkCentre M720 Tower - 10SQ0068IX. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro 10SQ0068IX 1 

Monitor HP EliteDisplay E243m, con Webcam Incorporata, nero e argento 1FH48AA 11 

Microsoft Office 2019 Sngl Academic OLP 1 License NoLevel. Include: Microsoft Office Excel 2019, Microsoft 

Office PowerPoint 2019, Microsoft Office Word 2019, Microsoft Office One Note 2019, Microsoft Office Outlook 

2019, Microsoft Office Publisher 2019 
021-10597 11 

Detto materiale sarà destinato, nell’ambito della gestione sanitaria da Covid-19 di cui alla premessa, alle seguenti esigenze: 

 n. 2 Nuovi Pc per Consultazione Volumi Biblioteca, con Monitor, Webcam e Office; 

 n. 8 Pc per Lavoro Agile Segreteria e Ufficio Erasmus, con Monitor, Webcam e Office. 

La procedura negoziata, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso e termine per l’invio delle offerte il 
15.10.2020, riguarda i seguenti fornitori: AC Computer, Arcadia Tecnologie, C2, DPS Informatica, Frangi, Informatica.net, 
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Kora Sistemi, Nuvolapoint, OOP System, Studio di Informatica, Virtual Logic, Welcome Web, Zainetto Verde Technology, 

Zema. La spesa totale, stimata nell’importo presunto di € 8.100,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 601 Uscita. 

2. di autorizzare l’espletamento di una gara tramite MEPA/Consip (RDO), per l’acquisto di n. 31 Pc Notebook Lenovo. Detto 

materiale sarà destinato, nell’ambito della gestione sanitaria da Covid-19 di cui alla premessa, alle seguenti esigenze: 

 Notebook per Studenti; 

 Notebook per Didattica a Distanza e Registro Elettronico Docenti (incluso Erasmus). 

La procedura negoziata sarà gestita con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso e termine per l’invio delle 
offerte entro 10 giorni. La spesa totale, stimata nell’importo presunto di € 17.831,97 + Iva, graverà sulla U.P.B. 2.1.2 Cap. 601 

Uscita. 

3. di autorizzare il Direttore Amministrativo a procedere all’acquisto di pannelli speciali per l’isolamento acustico delle nuovi aule 

di Musica Elettronica da acquisire presso il nono piano di Palazzo Senarega, nell’ambito del Politecnico delle Arti e per 

ampliare gli spazi destinati alla didattica. È autorizzato l’ordinativo diretto, secondo le indicazioni tecniche dei Docenti di 

Musica Elettronica, e per un importo di circa € 2.000,00, gravante sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. 

4. di autorizzare il Direttore Amministrativo a procedere all’acquisto di circa n. 100 visiere da destinare agli Studenti della Classe 

di Esercitazioni Corali. È autorizzato l’ordinativo diretto per un importo presunto di circa € 500,00, gravante sulla U.P.B. 1.1.3 

Cap. 104 Uscita. 

5. di approfondire l’attuale ricerca di mercato relativa al ripristino delle finestre dell’Aula n. 14, per la corretta areazione del 

locale, con oneri da verificare gravanti sulla. U.P.B. 2.1.2 Cap. 602 Uscita  

Gli oneri di cui alla presente Delibera saranno sostenuti con ricorso ai fondi emergenziali di cui alla premessa. Tale Delibera è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 50/2020 

Oggetto: AUTORIZZAZIONI ALL’ACQUISTO 
L’anno duemilaventi il 13 del mese di ottobre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti gli artt. 30, 36 comma 2 lett. a) e 95 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento alle procedure di 

affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Visto il D.L. 18.04.2019 n. 32 con particolare riferimento all’art. 1 comma 1 lett. f), concernente modifiche apportate all’art. 36 

del suddetto D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione; 

- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in tema di procedure di 

affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

- Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, con particolare riferimento all’art. 1 in tema di nuova soglia di € 150.000,00 per gli affidamenti 

diretti di lavori, servizi, forniture; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 4/2015 del 24.04.2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deciso di delegare il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio ad espletare le procedure selettive ed a firmare gli ordinativi per l’acquisizione di 
lavori, beni e servizi - secondo il sistema in economia - entro il limite di € 2.500,00 + Iva; 

- Vista la soglia di € 5.000,00, prevista quale limite per l’obbligo del ricorso al MEPA/Consip, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della 
Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

- Vista la nota M.I.U.R. prot. n. 1501 del 10.07.2019, avente ad oggetto “Circolare MEPA”; 
- Viste le iniziative di spesa da intraprendere per il corretto funzionamento dell’Istituto; 

- Vista in particolare la richiesta di diversi Docenti di poter svolgere le elezione del Consiglio Accademico, in programma il 

23.10.2020, in modalità online, considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa: 

1) di autorizzare l’ordine di acquisto nei confronti della TCM s.r.l. di Genova, per la fornitura e posa in opera di un nuovo 

videoregistratore a servizio dell’impianto di videosorveglianza di Via Albaro n. 38. La prestazione avrà ad oggetto la 
sostituzione dell’attuale videoregistratore guasto con un nuovo NVR con 4 ingressi video, marca Urmet tipo 1098, HD da 1 TB, 

software di gestione, telecomando per impostazione parametri di registrazione. Il corrispettivo, pari a complessivi € 468,00 + 
Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 101 Uscita. L’attuale videoregistratore guasto - JVC per TVCC, Mod. VR04-25-80, Inv. n. 

175 BM prima categoria, valore inventariale € 1.510,60 - sarà scaricato dall’inventario. 
2) Di autorizzare l’ordine di acquisto nei confronti della ID Technology s.r.l. di per l’attivazione Area di Voto ELIGO Light, al 

fine di gestire le elezioni telematiche del Consiglio Accademico del Conservatorio in programma il 23.10.2020. Il costo, pari ad 

€ 210,00 + Iva, graverà sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 109 Uscita. 
3) Di autorizzare l’ordine diretto di acquisto nei confronti della Antica Tipografia Ligure di Genova, tramite MEPA/Consip 

(ODA), per la stampa di n. 200 registri dei professori da utilizzare per l’a.a. 2020/2021. Il costo, pari ad € 400,00 + Iva, graverà 
sulla U.P.B. 1.1.3 Cap. 103 Uscita. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 
Delibera Consiliare n. 51/2020 

 
Oggetto: Destinazione Fondi Straordinari M.U.R. - DD.MM. nn. 86 del 20.05.2020 e 294 del 14.07.2020 

 
L’anno duemilaventi il 13 del mese di ottobre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visti i DD.MM. M.U.R. nn. 86 del 20.05.2020 e 294 del 14.07.2020, in merito a due tipologie di finanziamento straordinario; 

- Viste le Delibere Consiliari già adottate nelle precedenti e nell’attuale seduta, relativamente alle suddette categorie di 

finanziamento; 

- Considerato, in particolare, che per i fondi di cui al D.M. n. 294 del 14.07.2020 occorre rendicontare le spese sostenute entro e 

non oltre il 10.11.2020, pena la perdita dei contributi; 

- Visto il Bilancio Preventivo E.F. 2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

per le motivazioni di cui alla premessa, di approvare i seguenti prospetti riepilogativi di spesa: 
 

FONDI D.M. M.U.R. n. 86 del 20.05.2020 

Potenziamento delle infrastrutture per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti, ivi compresi i costi necessari all’utilizzo delle 
stesse quali, tra gli altri, quelli connessi all’installazione e alla formazione del personale, l’acquisto di dispositivi hardware e di licenze software. 

Importo 
Assegnato 

Esigenze Somme Impegnate Differenza 

€ 32.605,00 

1. Adesione al Consortium Garr, con potenziamento della linea di trasmissione dati e 

relative infrastrutture (fibra ottica 100Mb simmetrica con possibilità di futuro upgrade a 

1Gb) 

€ 19.520,00 

€ 0,00 

2. Adeguamento del centralino telefonico con trasformazione dalle attuali linee ISDN 

alla più dinamica configurazione VOIP 
€ 0,00 

3. Riassetto delle risorse telematiche al fine di favorire lo smart-working, come stabilito 

anche dalle ultime direttive governative, appoggiandosi ai servizi inclusi nel servizio 

Garr (e-learning, webconferencing, identità digitale per studenti e corpo docente) 

€ 0,00 

4. Ammodernamento degli attuali server dati, con possibilità di passare interamente su 

cloud, con la sola esclusione di un server per i files multimendiali, da utilizzare come 

backup per le produzioni del Conservatorio, digitalizzazione dei manoscritti della 

biblioteca, broadcasting di concerti ed altro 

€ 0,00 

5. Adeguamento delle attrezzature utilizzate (o di prossimo utilizzo) nelle aree 

tecnologiche dell’Istituto: classe di Musica Elettronica e sala concerti (cabina di regia e 
predisposizione per broadcasting di concerti e masterclass) 

€ 13.085,00 

6. Revisione totale del software di gestione della didattica € 0,00 

Totale Spese € 32.605,00 
 

FONDI D.M. M.U.R. n. 294 del 14.07.2020 

Fondi art. 5 comma 1: Misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, rispetto all’emergenza sanitaria in atto, quali la sanificazione dei 
locali, l’implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi di 

formazione per la sicurezza. 

Importo Assegnato Esigenze 
Somme Impegnate 

* 
Differenza 
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€ 29.796,00 

Materiale Vario Sanificazione, Pulizia e Dispositivi di Protezione, per 

Personale T.A., Docenti e Studenti 
€ 5.140,61 

€ 0,00 

Sanificazioni Professionali da parte di ditta specializzata € 3.086,60 

Ripristino Lucernaio Elettrico Aula n. 28, per corretta areazione del locale € 341,60 

n. 22 Parafiati da Scrivania € 2.281,40 

n. 6 Parafiati da Pavimento per Lezioni ed Esami Strumenti a Fiato/Canto € 1.647,00 

Gestione Sicurezza e Corsi di Formazione per la Sicurezza € 3.660,00 

Scrivania Postazione Ingresso per Coadiutore addetto ai controlli COVID-19 € 137,90 

n. 120 Nuove Sedie Impilabili € 7.063,80 

Ripristino Finestre Aula n. 14, per Corretta Areazione del Locale € 4.437,09 

Trasloco MNT a Senarega_Isolamento Acustico Nuovi Spazi Palazzo Senarega € 2.000,00 

Totale Spese € 29.796,00 

Fondi art. 5 comma 2 lett. i): Iniziative a sostegno degli studenti, attraverso l’acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza di dispositivi 
digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e l’accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti. 

Importo Assegnato Esigenze 
Somme Impegnate 

* 
Differenza 

€ 12.743,00 

n. 2 Nuovi Pc per Consultazione Volumi Biblioteca, con Monitor, Webcam e 

Office 
€ 1.950,00 

€ 0,00 Scanner Planetario per Biblioteca € 651,36 

Notebook per Studenti € 10.141,64 

Totale Spese € 12.743,00 

Fondi art. 5 comma 2 lett. ii): Misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all’avvio dell’a.a. 2020/2021, attraverso 

l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l’accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza. 

Importo Assegnato Esigenze 
Somme Impegnate 

* 
Differenza 

€ 20.396,00 

n. 1 Pc per Lavoro Agile Segreteria € 591,70 

€ 0,00 

Materiale Vario Informatico per Svolgimento Esami a Distanza € 190,77 

n. 8 Pc per Lavoro Agile Segreteria e Ufficio Erasmus, con Monitor, Webcam 

e Office 
€ 8.000,00 

Notebook per Didattica a Distanza e Registro Elettronico Docenti (incluso 

Erasmus) 
€ 11.613,53 

Totale Spese € 20.396,00 

 
* = In Verde, le spese già effettuate.  Le altre cifre sono ipotesi 

  
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 52/2020 

 
Oggetto: ELEZIONI CONSIGLIO ACCADEMICO TRIENNIO 2020/2023 

 

L’anno duemilaventi il 13 del mese di ottobre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

Il Consiglio, 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, con particolare riferimento all’art. 9; 

- Considerata l’esigenza di far svolgere con modalità online le elezioni del Consiglio Accademico, in programma il 23.10.2020, e le 

elezioni della Consulta degli Studenti, in programma dal 20 al 22 ottobre 2020, tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria da 

Covid-19; 

- Vista la precedente Delibera Consiliare n. 50/2020, relativa all’attivazione dell’Area di Voto ELIGO Light; 

- Visto il Regolamento per le Elezioni e la Costituzione del Consiglio Accademico, approvato con Delibera Consiliare n. 73/2005 

del 26.05.2005, con specifico riferimento all’art. 9 comma 4, ed accolta la richiesta di modifica del Direttore Amministrativo,  

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

1) Di approvare lo svolgimento online delle elezioni del Consiglio Accademico per il triennio 2020/2023, in programma il 

23.10.2020, con ricorso alla piattaforma ELIGO.  

2) Di estendere il ricorso alla suddetta piattaforma ELIGO anche per le elezioni della Consulta degli Studenti per il triennio 

2020/2023, in programma dal 20 al 22 ottobre 2020. 

3)  Di modificare, come segue, il Regolamento per le Elezioni e la Costituzione del Consiglio Accademico di cui alla premessa: 
 

ART. 9 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
1. Testo confermato 

2. Testo confermato 

3. Testo confermato 

4. Testo Modificato: Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio consegnerà il verbale delle operazione elettorali e il 

verbale di scrutinio al Presidente del Comitato dei Garanti. Il Presidente del Comitato dei Garanti, unitamente al Direttore dell’Istituto, 

riporrà detto materiale in plico sigillato, firmato sui lembi di chiusura da tutti i componenti del Comitato dei Garanti e dal Direttore stesso. 

5. Testo confermato. 
 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 53/2020 

Oggetto: Convenzione Didattica Conservatorio di Torino per Docenza COMJ/01 Basso Elettrico e COMJ/03 Contrabbasso Jazz 

 
L’anno duemilaventi il 13 del mese di ottobre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visto l’art. 2 comma 7 lett. d) della Legge 21.12.1999 n. 508, che prevede la possibilità, per le Istituzioni del comparto AFAM, di 

convenzionamento con Istituzioni pubbliche e realtà private; 

- Visto l’art. 24 del C.C.N.L. A.F.A.M. del 16.02.2005, in merito allo svolgimento di incarichi di insegnamento presso altre 

Istituzioni, da parte dei Professori di prima e seconda fascia; 

- Considerato che il M.I.U.R. auspica la cooperazione tra Istituzioni facenti parte del Sistema dell’Alta Formazione Artistica e 

Musicale; 

- Visto il Decreto M.I.U.R. 17.12.2010 n. 275 con il quale è stato approvato il Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica 

di Genova "Niccolò Paganini" e successive modificazioni e integrazioni delle tabelle annesse; 

- Vista la perdurante esigenza di ricorrere ad Esperti Esterni per la Docenza di alcune discipline inserite nei Corsi suddetti, in 

assenza delle necessarie professionalità interne al Conservatorio, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 
del 2001 e dall’art. 1 commi 11 e 42 della Legge 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), in tema di incarichi di studio, di 

ricerca e consulenze conferiti a soggetti estranei all’Amministrazione; 
- Considerate, in particolare, le esigenze di continuità didattica delle discipline ad indirizzo interpretativo-compositivo Jazz 

COMJ/01 Basso Elettrico e COMJ/03 Contrabbasso Jazz, attualmente gestite dal Prof. Furio Di Castri, Docente del 

Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Torino; 

- Tenuto conto del numero degli Studenti iscritti alle suddette Classi, presso il Conservatorio di Genova; 

- Visto l’art. 1 commi 284/285 della Legge 27.10.2019 n. 160; 
- Viste le Convenzioni Didattiche già stipulate con il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Torino, relative alle discipline 

accademiche di Basso Tuba e Direzione d’Orchestra, 
all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
Di autorizzare la stipula di una convenzione didattica con il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Torino, avente ad oggetto 

l’utilizzo dei relativi Docenti in organico disponibili a gestire la docenza delle discipline Jazz COMJ/01 Basso Elettrico e COMJ/03 

Contrabbasso Jazz, per il biennio accademico 2020/2022. L’impegno didattico dei Docenti del Conservatorio di Torino presso il 
Conservatorio di Genova, quantificato in base agli Studenti iscritti, sarà retribuito con le stesse modalità in atto per l’attività 
didattica aggiuntiva dei Docenti Interni. La spesa graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 256 Uscita. Tale Delibera è immediatamente 

esecutiva. 

 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

Delibera Consiliare n. 54/2020 

 

Oggetto: Collaborazione alla Classe di Clavicembalo e Tastiere Antiche, in qualità di Strumentista Accompagnatore e di Esperto di 

Concertazione della Letteratura con Basso Continuo: Flauto Barocco e/o Violino Barocco (n. 1 collaborazione). 

 
L’anno duemilaventi il 13 del mese di ottobre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

Il Consiglio, 

 Vista la Legge 21.12.1999 n. 508; 

 Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova; 

 Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.; 

 Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i.; 

 Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.; 

 Vista la Delibera assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 07.10.2020 (n. 48), in merito alla necessità della partecipazione di 

uno strumentista solista (flautista/violinista barocco) ad alcune lezioni della Classe di Clavicembalo, in duo con i relativi Studenti; 

 Verificato che, per la suddetta esigenza, in assenza di disponibilità interne, è necessario il ricorso ad esperti esterni mediante procedura 

selettiva pubblica; 

 Visto, in particolare, l’andamento delle domande di ammissione all’a.a. 2020/2021 alla Classe di Clavicembalo ed in assenza della Classe 

di Flauto Barocco e di Violino Barocco, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA  

Di autorizzare l’indizione, per il triennio 2020/2023, di una procedura selettiva pubblica per titoli e prove finalizzata all’individuazione di un 

esperto con il quale stipulare contratti di collaborazione per la seguente area di attività dell’Istituto: Collaborazione alla Classe di 

Clavicembalo e Tastiere Antiche, in qualità di Strumentista Accompagnatore e di Esperto di Concertazione della Letteratura con Basso 

Continuo: Flauto Barocco e/o Violino Barocco (n. 1 collaborazione). La suddetta collaborazione avrà ad oggetto la partecipazione ad alcune 

lezioni della Classe di Clavicembalo in qualità di strumentista solista (flautista barocco o violinista barocco), in duo con gli Studenti. Il 

conferimento della collaborazione avverrà all’esito di una selezione che prevede: 
- La valutazione dei titoli di studio, artistici e professionali presentati (titolo minimo richiesto: Diploma Accademico di Primo Livello in 

Flauto Traversiere oppure Diploma Accademico di Primo Livello in Violino Barocco); 

- Una prova pratica volta ad accertare le competenze specifiche indispensabili per l’adempimento della collaborazione stessa. La prova 

consisterà nell’esecuzione di un programma di 15’ a libera scelta e nell’esecuzione di un brano a prima vista dato dalla Commissione. 
Il compenso annuale lordo sarà pari a un massimo di € 480,00 corrispondente ad un impegno massimo di n. 40 ore, con esclusione di 

rimborsi spese La spesa graverà sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 265 Uscita. Tale Delibera è immediatamente esecutiva.  

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

  
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 55/2020 

Oggetto: COLLABORAZIONI STUDENTI A.A. 2020/2021 

 
L’anno duemilaventi il 13 del mese di ottobre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il 

Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visto il Manifesto degli Studi a.a. 2020/2021, approvato con Decreto Direttoriale n. 2646 del 29.04.2020; 

- Visto il parere positivo del Consiglio Accademico, espresso con Delibera n. 47 del 07.10.2020, 

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. 2020/2021: 

Incarico n. Ore 

Organizzazione delle Attività Orchestrali e Corali 50 

Pianista Accompagnatore 400 

Supporto Registrazione Audio e/o Video 100 

Manutenzione Sito Web 100 

Supporto Editoriale per le Pubblicazioni del Conservatorio 50 

Supporto Ufficio Comunicazione Interna 100 

Supporto Ufficio Comunicazione Esterna 50 

Supporto Gestione Inventario Beni Mobili 90 

940 

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 € 1 0 ,00 l’ora. Il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova provvede alla copertura assicurativa contro gli 

infortuni. Gli oneri - per € 9.400,00 - graveranno sulla U.P.B. 1.2.1 Cap. 259 Uscita del Bilancio Preventivo E.F. 2021. Tale Delibera è 

immediatamente esecutiva. 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 56/2020 

Oggetto: Contratto di Lavoro a Tempo Determinato di Supplenza Annuale su Posto Disponibile - Coadiutore Anzaldi Francesco 

 
L’anno duemilaventi il 13 del mese di ottobre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  
L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 

- Visto il C.C.N.L A.F.A.M., sottoscritto il 16 febbraio 2005, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 

2002/2003; 

- Visto il C.C.N.L. A.F.A.M., sottoscritto l’11 aprile 2006, per il secondo biennio economico 2004/2005; 

- Visto il C.C.N.L. A.F.A.M., sottoscritto il 04.08.2010, per il quadriennio normativo 2006/2009, per il biennio economico 2006/2007 

e per il secondo biennio economico 2008/2009; 

- Visto il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione A.F.A.M., sottoscritto il 19.04.2018, per il Triennio 2016-2018; 

- Viste le note M.I.U.R. A.F.A.M. prott. nn. 2743 del 15.07.2002, AF/3005/I/CL del 31.07.2002, 3029/MGM del 02.08.2002, 3203 dd. 

05.09.2002, AF/4390/MGM del 28.09.2004, 6563/MGM del 25 ottobre 2005, 5981/MGM del 26.09.2006, 3948/MGM del 

29.05.2007, 7065/MGM del 28.09.2007, 7632/MGM del 28.10.2008 e 4864/MGM del 03.08.2010, con le quali sono state fornite 

indicazioni circa le modalità operative in materia di assunzioni a tempo determinato del personale non docente; 

- Viste le procedure di avviamento al lavoro previste dal capo III del D.P.R. n. 487/1994 e dall’art. 16 della Legge 56/87; 
- Vista la nota M.I.U.R. A.F.A.M. prot. n.28165 del 30.10.2014 avente per oggetto “AA 2014-2015.Contratti a tempo determinato 

personale amministrativo e tecnico. Comunicazioni.” con la quale si comunica che la nomina del personale amministrativo e tecnico 

a tempo determinato è decisione rimessa all’autonomia dei Conservatori; 
- Vista l’esigenza di disporre la copertura di n.1 posto resosi disponibile nel profilo di Coadiutore dal 01.11.2020 al 31.08.2021, per 

aspettativa non retribuita del titolare, Sig.ra Luciana Vita Garramone, concessa con Decreto Presidenziale n.2662 del 14.09.2020, ai 

sensi dell’art. 43 c.1 del C.C.N.L. AFAM del 16 febbraio 2005 e dell’art. 59 del C.C.N.L. Scuola 2006/2009 del 29.11.2007; 

- Visto il contratto di lavoro a tempo determinato già stipulato con il Sig. Anzaldi Francesco per il periodo dal 2.12.2019 al 

31.10.2020, recante prot. n.4268/FP del 02.12.2019, con il quale è stato individuato quale destinatario di proposta individuale di 

lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del C.C.N.L. del 16.02.2005 per il Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e 

Specializzazione Artistica e Musicale,  

- Vista la domanda presentata dal Sig. Anzaldi Francesco di permanenza in servizio, recante prot. n.2121/FP del 14.09.2020; 

- Ritenuto di poter accogliere detta domanda, tenuto conto dell’ottimo comportamento tenuto in servizio dal Sig. Anzaldi Francesco 

nel corso del corrente a.a. 2019/2020, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa, di accogliere la domanda presentata dal Sig. Anzaldi Francesco di conferma in servizio per un 

ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato di supplenza annuale su posto disponibile, nel profilo di Coadiutore Area Prima, per 

n. 36 ore settimanali, relativamente all’a.a. 2020/2021 dal 01.11.2020 al 31.08.2021. Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 
 

 
 



 

 

  

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

Delibera Consiliare n. 57/2020 

 
Oggetto: DONAZIONI 

 

L’anno duemilaventi il 13 del mese di ottobre 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. Ing. Davide Viziano Presidente X, in teleconferenza  

2. Prof. Roberto Tagliamacco Direttore X, presente in sede  

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

 Totali 3  

L’Esperto M.I.U.R. e il Rappresentante Studenti sono in fase di nomina da parte del Ministero. Partecipa con funzioni di Segretario 

verbalizzante il Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio, presente in sede. 

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; 
- Vista la proposta di donazione dell’Ing. Giovanni Micarelli di Roma, relativa ad un piccolo fondo di musiche manoscritte e a stampa 

composte e/o appartenute al M° Luca Alberto Melini, suo nonno paterno, già docente di solfeggio e teoria presso il Conservatorio N. 

Paganini di Genova; 

- Preso atto che il Direttore di Biblioteca Prof.ssa Carmela Bongiovanni riferisce che detto materiale è molto utile per la Biblioteca del 

Conservatorio (Via Albaro n. 38), per un valore di € 100,00; 

- Viste le seguenti ulteriori due proposte di donazione: 

 Prof. Giancarlo Bertagna, Docente del Conservatorio Paganini: spartiti e partiture varie appartenuti al compositore e direttore 

d’orchestra Giacomo Rubini, 

 Giorgio Rivara, amministratore di sostegno di Graziella Rivara Terenzio: biblioteca musicale (libri e spartiti) appartenuta all’ex 

Docente del Conservatorio Terenzio Donella, 

all’unanimità dei presenti, 
DELIBERA 

di accettare le proposte di donazione di cui alla premessa, come di seguito descritto: 

1. Donazione dell’Ing. Giovanni Micarelli di Roma, da destinare alla Biblioteca di Via Albaro n. 38, per un valore complessivo di € 
100,00; 

2. Donazione del Prof. Giancarlo Bertagna, da destinare a Palazzo Senarega, per un valore complessivo di € 100,00; 
3. Donazione di Giorgio Rivara/Graziella Rivara Terenzio, da destinare a Palazzo Senarega, per un valore complessivo di € 450,00. 

Tale Delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


