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Prot. n. 961 del 26/05/2022

Il giorno 25 maggio 2022 ore 10,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in modalità telematica,
con l’intervento dei Signori:

1) Presidente DONATELLA PIERI PRESENTE
2) Direttore GIUSEPPE MODUGNO PRESENTE
3) Consigliere VINCENZO DE FELICE PRESENTE
4) Consigliere FRANCESCA GARAGNANI PRESENTE
5) Consigliere MANUELA ROSSI PRESENTE
6) Consigliere ANNAMARIA GIAQUINTA PRESENTE
7) Consigliere GIULIA BERNARDI PRESENTE

Presiede il Presidente, Prof. Donatella Pieri. 

Assume  le  funzioni  di  Segretario  Verbalizzante  il  Direttore  Amministrativo,  Dott.ssa  Maria  Elena

Mazzanti.

Il Presidente, 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 (prot. n .932 del 19/05/2022)

1. Approvazione del verbale della seduta del 29/04/2022

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore 

3. Illustrazione proposte di acquisto dei dipartimenti ed eventuali delibere conseguenti

4. Illustrazione Manifesto degli studi ed eventuali delibere conseguenti

5. Delibera Master Musica antica II livello 

6. Delibera tariffe per programma allievi internazionali

7. Proposta di istanza al MUR per fondi edilizia ex DM 338 del 01/04/2022

8. Regolamento albo fornitori

9. Varie ed eventuali 



1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/042022 delibera n. 190
Il Presidente chiede ai consiglieri se siano necessarie integrazioni o correzioni al verbale della

seduta precedente. I consiglieri non rilevano alcuna criticità ed approvano quindi all'unanimità il

verbale.

2)COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE

Il Presidente illustra la nuova valutazione dell'istanza di riesame pervenuta dalla Commissione

ministeriale che vede attribuiti 46 punti all'Istituzione. e illustra la proposta di dotazione organica

pervenuta con la scheda della nuova valutazione (in allegato entrambi i documenti). Ringrazia

del supporto e del sostegno ricevuto dal CDA, dal CA, dagli EE.L.. e dagli uffici tecnici. 

3)  ILLUSTRAZIONE  PROPOSTE  DI  ACQUISTO  DEI  DIPARTIMENTI  ED  EVENTUALI  DELIBERE

CONSEGUENTI

Il dir. Amm.vo sottopone ai consiglieri i preventivi già acquisiti sulla base delle priorità 

manifestate dai dipartimenti, ovvero:

acquisto controfagotto Euro 25.668,00  iva esclusa

acquisto oboe d'amore Euro 6780,00 iva esclusa

acquisto chitarra classica Euro 7000 iva esclusa

I preventivi sono stati sottoposti ai dipartimenti per acquisire la migliore offerta sulla base del rapporto 

qualità/pezzo, pertanto acquisita la delibera favorevole del CDA in merito all'impegno economico, si 

potrà passare alla fase di aggiudicazione e procedere con l'acquisto sul mercato elettronico al medesimo 

prezzo riportato nei preventivi illustrati.

Il Direttore illustra le proposte di acquisto di strumenti musicali e di attivazione di nuovi corsi 

pervenute dai dipartimenti, in particolare elenca i prioritari acquisti richiesti:

1 corno naturale

1 clarinetto basso marca buffet crampon “tosca”

3 rototom da16”, 14”, 12” marca remo

1 timpano da 29” marca yamaha tp 3300

2 cornette in sib marca yamaha 

1clarinetto piccolo in mib selmer mod. recital

1 clarinetto bassetto backun

1 cembalo 

1 fortepiano



1clarinetto contrabbasso sib leblanc l7182

1 chitarra rinascimentale 

1chitarra barocca 

1 vihuela 

1 liuto 

2 flauti (alto e contralto)

bocchini per filicorni, cornette e trombe

Pianoforte gran coda marca Steinway modello D

2 ¼ di coda Kaway

1 mezza coda Kaway

Il Consiglio di Amministrazione

preso atto di quanto illustrato

visto il Dlgs. 50/2016

Visto il DL77/2021
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la finalizzazione delle risorse relative agli acquiti di cui ai preventivi sottoposti in data odierna ammontanti a Euro

39.448 iva esclusa tramite acquisto siu mercato elettronico.

Il CDA dà mandato al direttore amministrativo di eseguire indagine di mercato per reperire preventivi del

suesposto elenco al fine di determinare il quantum di spesa da finalizzare per gli acquisti tenendo conto  

delle priorità e necessità manifestate dai dipartimenti e dal Consiglio accademico.

4) ILLUSTRAZIONE MANIFESTO DEGLI STUDI ED EVENTUALI DELIBERE CONSEGUENTI

Il Direttore illustra l'offerta formativa contenuta nei due manifesti degli studi in approvazione per l'A.A. 2022/2023

Le tariffe rimangono invariate rispetto allo scorso anno e sono soggette a riduzione ISEE:

Propedeutica  all’Alta  Formazione  (Pre-AFAM)  1a  rata  versamento  entro  il  31.10.2022  €  605,00  (prima  rata

comprensiva di assicurazione e immatricolazione);

 2a rata versamento entro il 31.01.2023 € 500,00.

Reiscrizione a  Propedeutica  all’Alta  Formazione  (Pre-AFAM) 1a  rata  versamento  entro  il  31.10.2022 €  505,00

(prima rata comprensiva di assicurazione); 

2a rata versamento entro il 31.01.2023 € 500,00. 

Triennio Ordinamentale di I livello 1a rata versamento entro il 31.10.2022 675.00 Euro vedi ISEE/CFA (prima rata

comprensiva di assicurazione); 

2a rata versamento entro il 31.01.2023   675.00 Euro vedi ISEE/CFA. 

Per allievi fuori corso Eurpo 1800 



Biennio Ordinamentale di II livello 1a rata versamento entro il 31.10.2022 800,00 Euro vedi ISEE/CFA (prima rata

comprensiva di assicurazione);

 2a rata versamento entro il 31.01.2023 800,00  Euro vedi ISEE/CFA.

Per allievi fuori corso Euro 2000,00

Masterclass in “Tecnica vocale ed interpretazione del repertorio” 

1a rata versamento entro il 31.10.2022 € 1.505,00 (prima rata comprensiva di assicurazione); 

2a rata versamento entro il 31.01.2023 € 1.500,00. 

Masterclass  in  “Interpretazione  Chitarristica”  1a  rata  versamento  entro  il  31.10.2022  €  365,00  (prima  rata

comprensiva di assicurazione); 

2a rata versamento entro il 31.01.2023 € 360,00. 

Masterclass in “Tecniche e repertori della tromba” 1a rata versamento entro il 31.10.2022 € 365,00 (prima rata

comprensiva di assicurazione); 

2a rata versamento entro il 31.01.2023 € 360,00. 

Masterclass “Corno” Unica rata (comprensiva di assicurazione) entro il 31.10.2022 € 305,00 

Master II livello “Musica Antica” 1a rata versamento entro il 31.10.2022 € 1355,00 (prima rata comprensiva di

assicurazione); 2a rata versamento entro il 31.01.2023 € 1350,00. 

Singoli  insegnamenti  AFAM  1a  rata  versamento  entro  il  31.10.2022  €  705  (prima  rata  comprensiva  di

assicurazione); 2a rata versamento entro il 31.01.2023 € 700. 

Per  gli  studenti  stranieri  extra  comunitari  e  non  residenti  si  conferma   l'applicazione  del   contributo  di

funzionamento per la fascia piu' alta del corso di iscrizione.

Per le rette dei corsi di base, si propone di mantenere invariata la richiesta di contribuzione. 

Preso atto di quanto esposto

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la legge 21.12.1999 n.508;
Visto lo Statuto dell’ISSM Vecchi Tonelli;
Vista la delibera del CA del 13/05/22
Visto il Manifesto degli studi;
tenuto conto della proposta 

DELIBERA 192

all'unanimità approva la Pianificazione didattica per l'Anno Accademico 2022-2023 e il Manifesto degli
Studi, come rappresentati dal Direttore.
5)DELIBERA MASTER MUSICA ANTICA II LIVELLO 
Il Cda propone il rinvio della trattazione del punto in esame.
6) DELIBERA TARIFFE PER PROGRAMMA ALLIEVI INTERNAZIONALI

Il Cda propone il rinvio della trattazione del punto in esame.
7) Proposta di istanza al MUR per fondi edilizia ex DM 338 del 01/04/2022
Il Dir. Amministrativo in considerazione dell'estensione dei fondi per l'edilizia a tutte le istituzioni Afam propone di



trasmettere  un  progetto  al  Ministero  per  il  risanamento  dell'umidità  a  piano  terra  in  Via  Selmi,

dell'insonorizzazione delle aule delle sedi e della ristrutturazione dei servizi igienici della sede carpigiana.

Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni AFAM nel seguente modo: i.  ad ogni Istituzione è

attribuita una quota fissa pari a € 100.000; ii. il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione

al numero degli studenti iscritti, assegnando peso pari a 0,3 agli studenti iscritti ai corsi di base e propedeutici. 

“Ai  fini  dell’erogazione delle  risorse,  le  Istituzioni  AFAM provvedono a comunicare  alla  competente Direzione

generale  del  Ministero,  con  modalità  telematiche  e  nel  termine  di  30  giorni  dalla  comunicazione  della

registrazione  del  presente  decreto  da  parte  della  Corte  dei  conti,  i  programmi  di  intervento  cui  intendono

destinare le risorse corredati dal relativo CUP. In assenza di tale comunicazione nei termini sopraindicati, le risorse

non sono erogate e sono ripartite tra le restanti Istituzioni in proporzione al riparto di cui al comma lett. ii), ed

entro il limite dei costi dei programmi d’intervento comunicati dalle stesse. 

Entro il mese di giugno 2024, la competente Direzione generale provvederà ad effettuare il monitoraggio della

realizzazione dei programmi di cui al comma 3 e procederà al recupero delle somme eventualmente non utilizzate

da ciascuna Istituzione, ai fini della loro riassegnazione alle restanti Istituzioni per le finalità del presente articolo,

proporzionalmente all’entità degli interventi realizzati.

 (Risorse destinate alla selezione di programmi) 1. L’importo complessivo di euro € 118.429.737 è destinato al

finanziamento  di  programmi  d’intervento  di  ammodernamento  strutturale  e  tecnologico  presentati  dalle

Istituzioni AFAM, nel seguente modo: a) l’importo di € 18.429.737, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312, pg. 3,

non utilizzate per le finalità di cui  all’articolo 2, ed entro i  limiti  annuali  indicati nell’allegato 1,  è destinato a

programmi d’interventi che prevedano una richiesta di finanziamento al Ministero di importo non inferiore a €

200.000 e non superiore a € 1.000.000; b) l’importo di € 100.000.000, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312, pg.

4, non utilizzate per le finalità di cui all’articolo 3, ed entro i limiti annuali indicati nell’allegato 1, è destinato a

programmi d’interventi che prevedano una richiesta di finanziamento al Ministero di importo non inferiore a €

1.000.000 e non superiore a € 10.000.000. Qualora l’entità degli interventi di cui alla lett. a), ovvero alla lett. b),

non richieda il completo utilizzo delle risorse agli stessi destinate, gli importi eccedenti di ciascuna tipologia sono

destinati al finanziamento dei programmi dell’altra tipologia, non finanziati per carenza di risorse”

Il Consiglio di amministrazione dà mandato al Dir. Amm.vo di prendere contatti con gli uffici tecnici e verificare la

fattibilità della presentazione dell'istanza tenendo conto dei vincoli di sovrintendenza e dell'opportunità di dare

mandato a un professionista esterno per snellire la procedura.

8) REGOLAMENTO ALBO FORNITORI 

Il  Dir.  Amm.vo, a seguito dell'adesione alla piattaforma TRASPARE per acquisti  sul mercato elettronico, chiede

l'adozione  del  Regolamento  per  l'albo  fornitori  necessario  per  la  gestione  degli  operatori  economici  che

aderiranno alla suddetta piattaforma.

Il Cda propone il rinvio della trattazione del punto in esame.
9) VARIE ED EVENTUALI 

Il  dir.  Amm.vo  informa che  l'assistente   ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  con



effetto 24 maggio 2022.

L'assistente  assunta  con  supplenza  breve  per  la  necessaria  sostituzione  di  un'altra  risorsa

momentaneamente assente ora rientrata in servizio non verrà sostituita.

Alle ore 13,00 non essendoci altri punti da trattare la seduta è sciolta.




