
 

Sede Legale Via C. Goldoni 2 - 41121 Modena
Tel. 0592032925 fax. 0592032928

Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 – 41012
Carpi (Mo) Tel. 059649916

c.f. 94144790360

Prot. n. 352

L'anno 2020 il  giorno giovedì 26 marzo alle ore 11.00 presso la Sede di Modena
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli, Via Goldoni n. 2, in Presidenza,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in modalità telematica, con l’intervento dei
Signori:

1)Presidente DONATELLA PIERI Presente

2)Direttore MASSIMO BERGAMINI Assente

3)Consigliere VITTORIO VENTURI Presente

4)Consigliere LUIGI ZANTI Presente

5)Consigliere MARIO SOLLAZZO Presente

6)Consigliere In attesa di nomina ministeriale

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
L'anno  duemilaventi  il  giorno  giovedì  26  marzo  2020  si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione,  in  persona  dei  propri  componenti,  Signori: Donatella  Pieri
(Presidente),  Mario Sollazzo, Luigi  Zanti, Vittorio Venturi, collegati per via telematica.
Assente il Direttore Massimo Bergamini causa problemi legati alla connessione internet,
sostituito dal vice Direttore  M°Ivan Bacchi.
Presiede  il  Presidente,    Prof.  Donatella  Pieri.  Assume  le  funzioni  di  Segretario
Verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Mazzanti.

Il Presidente, alle ore 11,05 dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la
validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la riunione
procedendo  alla  trattazione  dell’Ordine  del  giorno  (in  atti  col  prot.  n.  312  del
19/03/2020):

(1) Approvazione del verbale della seduta del 23/01/2020
(2) comunicazioni del Presidente e del Direttore 
(3) Cessazioni e trattenimenti in servizio 2019/2022
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(4) Esame Curricola e Costituzione NDV 2020/2023
(5) Discussione e deliberazione Tariffe contributi 2020/2021
(6) Adozione provvedimenti in materia di contributi per Emergenza COVID-

19 
(7) varie ed eventuali

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/01/2020 
DELIBERA 103
Il Presidente  chiede ai consiglieri se sono necessarie integrazioni o correzioni al verbale 
della seduta precedente, già anticipato ai consiglieri per posta elettronica. I consiglieri 
non rilevano alcuna criticità ed approvano quindi all'unanimità il verbale.
2)COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE
Il Presidente chiede di aggiungere, al punto 3 dell'odg. il punto 3 bis ovvero delibera 
differimento Rendiconto esercizio finanziario 2019, ai sensi della Nota Miur n. 3946 del 
24/03/2020. 
3) CIRCOLARE MIUR “CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE
DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L’A.A. 2020/2021   
Il Direttore Amministrativo informa che con  nota n. 1883 del 11/02/2020 sono state 
comunicate le tempistiche per le cessazioni del personale ovvero i trattenimenti in 
servizio, con le seguenti modalità:
a)  pensione di  vecchiaia,  compimento di  67 anni  di  età  entro il  31/10/2020 avendo
maturato  20  anni  di  anzianità  contributiva  che  determina  il  collocamento  a  riposo
d'ufficio del dipendente. E' fatta salva la possibilità, dietro domanda dell'interessato, di
essere collocato a riposo qualora maturi il  requisito anagrafico tra il  1 /11/2020 e il
31/12/2020.Deve essere collocato a riposo d'ufficio anche il personale che alla data del
31/10/2020 avrà compiuto  65 anni e maturato la massima anzianità contributiva (41
anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne, e 42 anni 10 mesi per gli uomini).
b) pensione anticipata, deve aver maturato entro il 31/12/2020, 41 anni e 10 mesi di
anzianità contributiva per le donne, e 42 anni 10 mesi per gli uomini.
c) quota 100 , si consegue il trattamento pensionistico anticipato qualora si abbia 62 anni
di età ed  un'anzianità contributiva di almeno 38 anni.Tale misura sperimentale varrà per
chi maturi i requisiti entro il 31/12/2021.
d) opzione donna, possono avvalersene le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità
contributiva pari o superiore a 35 anni entro il 31/12/2019 e abbiano compiuto 58 anni
di età.
Pertanto, codesta amministrazione:
 COMUNICA DI  non  aver  ricevuto  alcuna  richiesta  di  dimissioni  dal  servizio  per
pensionamento dal 1 novembre 2020 da parte del personale dell'Istituto;
RENDE NOTO CHE, con il compimento dei 67 anni entro il 31 ottobre 2020, matura
il requisito utile per la pensione di vecchiaia il prof.  pertanto
Il Cda, preso atto di quanto esposto

DELIBERA 104

avendo il  una anzianita' contributiva superiore ai 20 anni, il  collocamento a
riposo d'ufficio.

3BIS)DIFFERIMENTO  RENDICONTO  ESERCIZIO  FINANZIARIO  2019,



NOTA MIUR 3946 DEL 24/03/2020
Il  Presidente,  sottopone  ai  Consiglieri  la  nota  Miur  di  differimento  del  termine  di
approvazione  del  Consuntivo  relativo  all'esercizio  finanziario  2019,  ordinariamente
approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. 
Il CDA preso atto della opportunità di usufruire del differimento, stante la situazione 
emergenziale

DELIBERA 105
 
con  immediata  esecutività,  il  rinvio  del  termine  di  approvazione  del  rendiconto
dell'esercizio finanziario 2019 al 30 giugno 2020.
4) ESAME CURRICOLA E COSTITUZIONE NDV 2019/2022      DELIBERA 106
Il Presidente illustra al Cda la necessità di costituire in tempi strettissimi il Nucleo di
Valutazione  per  il  triennio  2019-2022,  come  preannunciato  anche  nel  corso  della
precedente  seduta  del  Consiglio,  segnatamente  per  gli  anni  accademici  2019/2020,
2020/2021,2021-2022,  essendo  i  componenti  del  precedente  Nucleo  cessati  in  data
31.10.2019.Richiama in proposito le norme vigenti al riguardo, da un lato  l'art. 10 del
DPR n.  132/2003  disciplinante  la  costituzione  e  le  funzioni  assegnate  al  Nucleo  di
Valutazione, presso le Istituzioni AFAM, in applicazione dell'art. 4 dello stesso DPR, e
dall'altro lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi Tonelli  di Modena
che, all'art.20, statuisce e specifica la costituzione, la competenza ed il funzionamento del
Nucleo  di  Valutazione  dell'Istituto.  I  professionisti  individuati  come componenti  del
Nucleo,  corrispondono  ai  nominativi  di  seguito  indicati,  all’ultimo  dei  quali  il
Presidente Pieri  propone di assegnare il ruolo di Presidente dell'organo in parola
alla Prof. Carlida Steffan.

Prof. Tindara Addabbo  (Unimore) 

Prof.  Antonella Coppi (Unimore)

Prof. Carlida Steffan (membro interno) 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato con attenzione il Presidente e avere
esaminato la documentazione messa a disposizione, sentito il CA ex art. 20 comma 1 
dello Statuto, condividendone le considerazioni, le approva all'unanimità dando 
decorrenza immediata alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione nei termini 
esposti, dando immediata esecutività al presente provvedimento  mandato al Presidente 
di conferire alla Prof. Carlida Steffan il ruolo di Presidente del predetto organo, 
nel Decreto che adotterà per disporre le singole nomine.

5)   DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE TARIFFE CONTRIBUTI 2020/2021
In considerazione del particolare momento che stiamo attraversando, non avendo 
certezza sulle tempistiche di versamento dei fondi ministeriali, inoltre volendo 
incentivare l'accesso degli allievi ai corsi Pre Afam ed Afam, disincentivando l'iscrizione a
percorsi privi di sbocco , per il prossimo anno accademico si propone la rimodulazione 
delle seguenti tariffe:



CONTRIBUTI  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Singoli 
insegnamenti 
afam

€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1400,00

Singoli 
insegnamenti 
individuali 
preaccademici(co
rso formazione di
base)

€ 800,00 € 800,00 € 800,00 € 1400,00

Singoli
insegnamenti
collettivi
preaccademici

€ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00

Corsi Ordinari € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00

 - Corsi Pre-
accademici : dalla 
1^ media inferiore 
 Retta unica per tutti
i gradi

€ 950,00 € 950,00 € 950,00 € 950,00

 Frequenza Materie 
collettive Corso Pre-
accademico per 
allievi  in 
convenzione     

€ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00

 Corsi di alta 
formazione
Triennio 
Ordinamentale di 
I Livello 

€ 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00

Biennio 
ordinamentale di II
Livello

€ 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

Biennio 
sperimentale di II 
Livello (ad 
esaurimento)

€ 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00

Studente fuori corso
+  20%  del
contributo 



Corso di 
formazione per 
operatore 
musicale nei 
Nidi, nella Scuola
dell'Infanzia e 
nella Scuola 
Primaria

€ 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00

Corso 
Propedeutica   1^
e 2^ elementare 

€ 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00

Corso di 
avviamento 
strumentale  3^,  
4^,  5^  elementare

€ 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00

Corso Speaking 
English with my 
piano   (dai 5 ai 10
anni)

€ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00

Coro di voci 
bianche (dai 5 ai 
10 anni)

€ 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00

Il Cda, preso atto di quanto esposto, si riserva di deliberare dopo avere assunto il parere 
del CA.

6)ADOZIONE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER 
EMERGENZA COVID-19 
Il Presidente, informa che la consulta degli studenti ha avanzato richiesta di differimento
tasse in scadenza al 31 marzo p.v.. Ci sono inoltre famiglie che hanno fatto istanza in tal
senso ovvero chiedendo una riduzione perchè i figli non ricevono la somministrazione di
tutte le discipline.
Preso atto dell'indirizzo fornito dal CA nella  seduta del  25 marzo u.s.  si  propone di
differire la scadenza della seconda rata al 30 aprile 2020 per tutti i corsi fatta eccezione
per  la  masterclass  TECNICA  VOCALE  ED  INTERPRETAZIONE  DEL
REPERTORIO la cui scadenza è prorogata al 30 maggio 2020.

Il CDA, preso atto di quanto esposto, in considerazione delle istanze avanzate dalla 
Consulta e da alcune famiglie, tenuto conto del grave momento di crisi

DELIBERA 106
IL DIFFERIMENTO, con immediata esecutività ,  della scadenza della seconda rata ( 31
marzo)  al  30  aprile  2020 per  tutti  i  corsi,   fatta  eccezione per  la  masterclass in



“TECNICA VOCALE ED INTERPRETAZIONE DEL REPERTORIO”  la cui
scadenza  è  prorogata  al  30  maggio  2020,  in  quanto corso non somministrabile  con
modalità a distanza.




