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VERBALE N. 5 DEL 29 MARZO 2022 

 

 

 

Il giorno VENTINOVE del mese di MARZO dell’anno 2022 alle ore 13:10 nei locali della 

Direzione del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo, via Squarcialupo 45, si 

riunisce il Consiglio di Amministrazione, convocazione per lo svolgimento in modalità mista, 

prot. n.6972 del 24/03/2022, urgente. 

Sono presenti: 

Prof. Mario BARBAGALLO   PRESIDENTE  

Prof. Daniele FICOLA   DIRETTORE 

Prof. Giuseppe LA ROSA   COMPONENTE (Docente) 

Prof.ssa Maria Cristina CAVALLARO  COMPONENTE (Esperto Mur, su piattaforma  

   Microsoft Teams 

M° Ignazio CATANZARO   COMPONENTE (Rappresentante degli studenti,   

Ai sensi del co. 5, art.7, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, partecipa ai lavori il Direttore 

Amministrativo Dr. Raimondo CIPOLLA con voto consultivo e con funzioni di segretario 

verbalizzante.  

Il Presidente constatata la presenza unanime dei componenti, dichiara aperti i lavori e dà lettura 

dell’O.d.g.: 

1. Comunicazioni. 

2. Lettura e approvazione verbali n.3 del 24/02 e n.4 del 04/03/2022. 

3. Organico anno accademico 2022/2023. Personale docente e tecnico-amministrativo.   

Nota MUR n.3248 del 07/03/2022. 

4. Reclutamento collaboratori Area terza: titoli di studio per l’accesso. 

5. Istituzione borse di studio in favore di studenti ucraini.  

6. Pratiche studenti. 

Si procede ai lavori. 

Punto n.1: Comunicazioni. 

Il Presidente si congratula col Direttore, con il Consiglio Accademico e con il coordinamento 

artistico «per aver preparato un programma di così alto livello, che valorizza l’impegno di 

docenti e allievi». Finalizzata ad aprirsi alla scena internazionale, la partecipazione del 23 marzo 

u.s. dell’Orchestra nazionale barocca dei Conservatori - che ha sede organizzativa e artistica a 

Palermo - all’Expo di Dubai 2020, cui ha partecipato direttamente. «Sono onorato di aver avuto la 

possibilità di guidare la nostra delegazione; un grande successo di pubblico e standing ovation, 

evidenziano come questo Conservatorio non sia solamente sede di insegnamento, ma un luogo 

dove la musica si esegue e s’interpreta».  
 

Il rappresentante degli studenti riassume successivamente i contenuti della segnalazione della 

Consulta prot. n.5751 del 04 marzo u.s. Il Direttore riferisce di aver già avuto un primo incontro 

con il docente e che lo stesso sta già provvedendo a recuperare le lezioni. Dopo ampio dibattito, il 

Consigliere G. La Rosa invita il Direttore ad approfondire ed attenzionarne i contenuti, 

coinvolgendo eventualmente il Medico Competente, inoltrando la segnalazione a ciascun 

componente il Consiglio Accademico relativamente ai profili didattici ed acquisendo eventuale 

certificazione sanitaria. 
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Punto n.2: Lettura e approvazione verbali n.3 del 24/02 e n.4 del 04/03/2022. 

Il Direttore Amministrativo ricorda che i Verbali n.3 e n.4 sono stati come di consueto 

precedentemente inviati a ciascun componente. I consiglieri non esprimono alcun rilievo e il 

Consiglio di Amministrazione unanimemente approva. 

 

Punto n.3: Organico anno accademico 2022/2023. Personale docente e tecnico-amministrativo.       

Nota MUR n.3248 del 07/03/2022. 

Il Direttore illustra i contenuti della nota della Direzione Generale Afam prot. n.6746 del 

21/03/2022, contenente indicazioni in merito ad eventuali proposte di modifica dell’organico e di 

conversione di cattedre per l’anno accademico 2022/2023. Per il personale docente, per 

l’A.A.2022/2023 potranno essere convertiti, resi disponibili per incarichi a tempo determinato 

(blocco parziale) o resi indisponibili a qualunque incarico (blocco totale) un massimo del 30% 

(con arrotondamento all’unità superiore) dei posti vacanti al 1° novembre 2022 ed evidenzia che il  

Consiglio Accademico, con Verbale del n. 30 del 25/03/2022, «considerando l’esigenza di 

strategia complessiva e gli aspetti numerici, dopo ampia discussione» ha già approvato le 

modifiche alla dotazione organica. Ricorda inoltre, che a mezzo mail del 28 marzo u.s. ha 

informato il Presidente e ciascun componente questo Consiglio, di ritenere necessario aggiungere - 

a quanto già approvato dal Consiglio Accademico - «la seguente determinazione: Blocco parziale 

della cattedra del settore CODI(01 Arpa» in quanto «il settore, già collocato in blocco parziale 

per il corrente anno accademico, continua a non avere un numero congruo di iscritti per cui si 

ritiene necessario continuare a monitorare l’andamento delle iscrizioni per il prossimo anno. Il 

Consiglio Accademico sentito per le vie brevi è d’accordo su questa proposta di aggiunta». 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto rappresentato dal Direttore e preso atto altresì 

della proposta di delibera n.11: 

Delibera n.20  Approvazione della seguente variazione della dotazione organica per l’anno 

accademico 2022/2023: 
 

Posti  
Proposta di modifica  

dotazione organica  
Motivazione 

n.1 cattedra di  

Storia della 

musica 

(CODM/04) 

Blocco totale  

(posto indisponibile) 

Per esonero dall’insegnamento del Direttore, ai sensi dell’art. 4 

comma 80 della L. 183/2011. 

n. 1 cattedra di  

Violino 

(CODI/06) 

Conversione  

in n.1 cattedra di 

Musicoterapia 

applicata (COMT/03) 

A fronte di n. 12 cattedre del settore CODI/06, si propone tale 

conversione per una strategia progettuale dell’Istituto che ha 

richiesto la attivazione del Biennio in “Teorie e tecniche in 

musicoterapia” in convenzione con l’Università degli Studi di 

Palermo  

n. 1 cattedra di  

Teoria, ritmica e 

percezione 

musicale 

(COTP/06) 

Conversione 

 in n.1 cattedra di 

Clarinetto jazz 

(COMJ/05) 

A fronte di n. 13 cattedre del settore COTP/06 presenti in 

Conservatorio, si propone tale conversione in quanto il corso è 

attivo in Conservatorio già da molti anni e il settore disciplinare 

prevede il reclutamento dalla graduatoria nazionale ex Legge 

128/2013 

n. 1 cattedra di  

Pianoforte 

(CODI/21) 

Conversione  

in n.1 cattedra di 

Pratica della lettura 

vocale e pianistica 

per didattica della 

musica (CODD/05) 

A fronte di n. 20 cattedre del settore CODI/21 presenti in 

Conservatorio, si propone tale conversione stante l’elevato numero 

di studenti iscritti al corso di Didattica della musicai e 

conseguentemente, dell’elevato numero di ore di lezione individuale 

sviluppate. 

n. 1 cattedra di  

Arpa  

(CODI/01) 

Blocco parziale  

(posto disponibile a 

tempo determinato) 

La classe ha attualmente un esiguo numero di allievi ed occorre 

pertanto un attento monitoraggio. 

 

La delibera non comporta oneri a carico del Bilancio dello Stato. 

Il Consiglio di Amministrazione unanimemente approva.  



Consiglio di Amministrazione                                                               Verbale n.5 del 29 MARZO 2022 Pagina 3 di 4 
 

 

 

Punti n.4: Reclutamento collaboratori Area terza: titoli di studio per l’accesso.  

Il Direttore Amministrativo ricorda i contenuti della delibera del Consiglio di Amministrazione n.10 

del 10/02/2022 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una procedura di selezione pubblica per 

titoli ed esami per il profilo di Collaboratore, area Terza, giusto C.C.N.L. comparto AFAM del 

4/8/2010 per la costituzione di una graduatoria d’Istituto da utilizzare per assunzioni a tempo 

determinato e/o supplenze brevi per la copertura dei seguenti ambiti di competenza: n.1 unita per il 

settore informatico, n.1 unita per il settore giuridico-legale, n.1 unita per il settore delle attività 

internazionali e n.4 unita di Collaboratori per il settore gestionale amministrativo.  

Illustra i contenuti della successiva disposizione della Direzione Generale Afam prot. n.5723 del 

04/03/2022 contenente indicazioni in merito al reclutamento e alla mobilità del personale tecnico-

amministrativo, con particolare riferimento ai posti di recente introduzione nelle dotazioni organiche 

secondo cui «il C.d.A. può deliberare che sia escluso dai trasferimenti chi non possieda uno dei titoli 

di studio indicati dal C.d.A. stesso (ad esempio per un posto di collaboratore - area tecnico-

informatica può essere escluso un laureato in economia se il C.d.A. ha deliberato che i titoli di studio 

richiesti sono la laurea in informatica o ingegneria o matematica) o che sia stato reclutato su un 

posto con caratteristiche incompatibili (ad esempio per un posto di collaboratore - area bibliotecaria 

può essere escluso chi è stato reclutato con bando specifico su un posto di collaboratore - area 

informatica». Relativamente all’unità già presente in dotazione organica, anch’essa da reclutare, il 

Direttore Amministrativo ritiene opportuno che la stessa possa essere al meglio utilizzata all’Area 

amministrativa generale, secondo professionalità di servizio, anche con competenze umanistiche, 

quale indispensabile supporto nei settori dell’area studenti, internazionale o 

amministrativo/gestionale dei servizi generali. Il Consiglio si esprime favorevolmente e preso atto 

altresì della proposta di delibera n.12:  

Delibera n.21  Di approvare i seguenti titoli di studio per l’accesso ai profili del concorso  

 di Area Terza: 
 

Area Caratteristica del profilo 
Posti 

disponibili 
Titoli di studio che garantiscono l’accesso 

Terza 

Area giuridico-amministrativa 4 
Laurea (triennale) in economia, giurisprudenza, 

scienze politiche. 

Area contabile  

ed economico-patrimoniale 
1 Laurea (triennale) in economia o ingegneria. 

Area dell’informazione e della 

comunicazione 
1 

Laurea triennale in studi umanistici, lingue 

straniere o scienze politiche e delle relazioni 

internazionali. 

Area tecnico-informatica 1 Laurea (triennale) in informatica o ingegneria. 

 

 Sono esclusi dai trasferimenti coloro i quali non possiedono uno dei titoli di 

 studio indicati o che siano stati reclutati su un posto con caratteristiche 

 incompatibili. 

Il Consiglio di Amministrazione unanimemente approva.  

 

Punto n.5: Istituzione borse di studio in favore di studenti ucraini. 

In ragione dei tristi e noti eventi internazionali derivanti dal conflitto russo-ucraino, il Direttore e 

il Direttore Amministrativo propongono di istituire apposite borse di studio che consentano agli 

studenti ucraini di iscriversi gratuitamente e studiare presso il Conservatorio di Palermo.  

Il Consiglio condivide l’iniziativa dando mandato al Direttore di predisporre gli aspetti didattici 

necessari ad accogliere gli studenti, prevedendo altresì l’eventuale istituzione di un servizio di 
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mediazione culturale al fine di agevolarne l’inserimento e predisporre se possibile, la necessaria 

modulistica in lingua ucraina. 

Il Consiglio di Amministrazione unanimemente approva.  

 

Punto n.6: Pratiche studenti. 

Il Direttore illustra i contenuti delle istanze presentate dagli studenti Cusimano Clara - prot. 5581 

del 01/03/2022 e Pappalardo Daniele - prot. 5865 del 07/03/2022, con le quali gli studenti hanno 

richiesto la rateizzazione del Contributo omnicomprensivo annuale (C.O.A.) previsto.  

Viene invitato a partecipare il dr. Dario Mirabella, coordinatore dell’Ufficio studenti e 

responsabile del procedimento, il quale con nota prot. n. 6888 del 23/03/2022, in assenza di 

specifica fattispecie prevista dal Regolamento per la contribuzione studentesca e dal Manifesto 

degli studi 2021/2022, richiede apposite indicazioni operative. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto rappresentato dal Direttore e preso atto altresì  

della proposta di delibera n.13: 

Delibera n.22  Si autorizza la rateizzazione richiesta dagli studenti Cusimano Clara e 

Pappalardo Daniele; la stessa dovrà essere effettuata in n. 3 rate di pari 

importo con le seguenti scadenze: 15 aprile, 15 maggio, 15 giugno 2022. 

Il Consiglio di Amministrazione unanimemente approva.  
 

Vengono successivamente illustrati i contenuti della relazione istruttoria effettuata dal 

responsabile del procedimento prot. n.6921 del 23/03/2022 relativa alla nota dello studente          

Di Pisa Oreste - prot.6903 del 23/03/2022 - con la quale richiede il passaggio, per l’anno 

accademico 2021/2022, dal periodo di debito al primo anno effettivo, avendo già colmato il debito 

nella sessione straordinaria 2022.  

Il Consiglio di Amministrazione, sentito quanto rappresentato dal Direttore e preso atto della 

proposta di delibera n.14: 

Delibera n.23  Si autorizza il passaggio al primo anno effettivo dello studente Di Pisa 

Oreste, previo pagamento di quanto previsto entro il 15/04/2022. L’importo 

del Contributo omnicomprensivo annuale (COA), già corrisposto per 

l’iscrizione al “Periodo di debito” per il 2021/2022, potrà essere compensato 

con quanto previsto per l’iscrizione all’anno effettivo. 

Il Consiglio di Amministrazione unanimemente approva.  
 

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

 

          ______________________________ ________________________  

      (Prof. Maria Cristina CAVALLARO)                                 (M° Giuseppe LA ROSA) 

 
 

 
           _________________________ _________________________ 

        (M° Ignazio CATANZARO)                                                               (Prof. Daniele FICOLA) 

 

  
      SEGRETARIO VERBALIZZANTE                               PRESIDENTE 
            Dr. Raimondo CIPOLLA                                  Prof. Mario BARBAGALLO 


