Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano

ANNO 2022 ESTRATTO DELIBERE C.d.A.
ESTRATTO DELIBERE
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 1 del 12 febbraio 2022
Il giorno 12 del mese di febbraio dell’anno 2022 (duemila ventidue), alle ore
10.00, per via telematica tramite piattaforma Microsoft Teams, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Piano di Edilizia Scolastica di cui all’articolo 10 del D.L. 12 settembre 2013
n. 104 e ss.mm.ii. - Richiesta di prestito a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con
oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato destinato ad
Istituzione AFAM
Il Presidente del Conservatorio Raffaello Vignali dato atto che sono presenti:
Prof.ssa Cristina FROSINI Direttore;
Dott.ssa Daniela Javarone Rappresentante Mur;
M° Massimo Marchi Rappresentante Docenti;
Sig. Giulio PETRELLA Studente;
Dott.ssa Maria Cristina Cremaschi Segretario verbalizzante;
dichiara la riunione validamente costituita con la presenza del numero legale,
per discutere e deliberare sull’unico punto all’Ordine del Giorno.
La riunione del CDA è stata convocata sabato 12 febbraio 2022 alle ore 10.00
in modalità telematica, mediante comunicazione scritta, trasmessa a mezzo
posta elettronica e pervenuta a tutti i Consiglieri.
1. Piano di Edilizia Scolastica di cui all’articolo 10 del D.L. 12 settembre
2013 n. 104 e ss.mm.ii. - Richiesta di prestito a Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato
destinato ad Istituzione AFAM
Delibera n. 1
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- VISTO l’articolo 10 del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti
in materia di istruzione, università e ricerca e ss.mm.ii. che prevede: al comma
1 “… di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento,
messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di
immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e
residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici …..” e al comma 2 bis che per le
medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà
pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell’università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei
criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società
Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività'
bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1983, n. 385;
- VISTO l'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo
cui le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi
pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del
mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004;
- VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 6 aprile 2018 (di
seguito Decreto MEF - MIUR 6 aprile 2018), con cui, ai sensi dell'articolo 10,
commi 2- bis e 2- ter del citato decreto-legge n. 104 del 2013, sono state
definite le modalità di attuazione degli interventi di edilizia delle Istituzioni
AFAM, prevedendo, in particolare, la stipula di mutui (programmi B), per
l’importo complessivo di 4 milioni di euro annui (comprensivi della quota
capitale e interessi), a decorrere dall’anno 2020, mediante l’utilizzo di risorse
iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero Istruzione
dell’università e della ricerca, previa presentazione della richiesta da parte delle
Istituzioni, valutazione dei programmi presentati e approvazione della
graduatoria finale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 645 del 10
settembre 2020, con cui, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto MEFMIUR 6 aprile 2018, è stata approvata la graduatoria delle Istituzioni AFAM
beneficiarie dei finanziamenti per i Programmi di tipo B e che riporta, per
Verbale della seduta del 12 febbraio 2022 del C.d.A. del Conservatorio di
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ciascuna Istituzione, la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce il
limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- VISTA la nota del 19 aprile 2021, prot. 5629, con la quale il Ministero
dell'università e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo, mediante
erogazione diretta ed attualizzazione, dei contributi pluriennali recati
dall'articolo 10, commi 2bis e 2ter, del decreto-legge n. 104 del 2013, per
l'importo di euro 4.000.000 milioni annui dal 2020 al 2045;
- VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca n. 1064 del 17 agosto 2021 (”Decreto
MUR-MEF 1064/2021”) con cui è stato autorizzato l’utilizzo dei contributi
pluriennali, che riporta nel dettaglio negli Allegati Sub A (Scheda riepilogativa
nazionale) e Sub B (Schede Istituzioni AFAM), le modalità di utilizzo degli
stessi;
- CONSIDERATO CHE il Ministero dell’Università e della Ricerca, con nota n.
16496 del 3 dicembre 2021 ha comunicato il rilascio da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze del previsto nulla osta allo schema di contratto di
prestito per la concessione alle Istituzioni AFAM delle risorse da destinare al
finanziamento degli interventi di cui all’art. 10 del D.L. 104/2013 e ss.mm.ii;
- CONSIDERATA la sussistenza dei motivi di necessità e indifferibile urgenza;
- VISTO l’art. 12, comma 1, lett. e) dello Statuto;
delibera
di autorizzare la richiesta a Cassa deposti e prestiti S.p.A. di contrarre un
prestito con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato di
Euro 1.216.020,00 (unmilioneduecentosedicimilaventi/00), con scadenza
massima dell’ammortamento al 31 dicembre 2045, per la realizzazione
dell’intervento “Formazione nuove aule di musica per il Conservatorio Giuseppe
Verdi di Milano” – CUP F48I18000080001 – Piano di Edilizia AFAM –
Programmi Lettera B nel rispetto di quanto previsto dal Decreto MUR – MEF
1064/2021 e dalla scheda allegata allo stesso sub B riferita alla sottoscritta
Istituzione AFAM e attribuisce i poteri di sottoscrizione di tutti gli atti necessari
per il perfezionamento del contratto di prestito al Presidente Pro Tempore del
Conservatorio Dott. Raffaello Vignali.
Il presente verbale è approvato all’unanimità nella seduta odierna.
Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 10:20.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

(Maria Cristina Cremaschi)

(Raffaello Vignali)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nr. 2 del 23 febbraio 2022
Il giorno 22 (ventidue) del mese di febbraio dell’anno 2022 (duemila ventidue),
alle ore 16:00, in presenza e presso la Sala Riunioni del Conservatorio di
Musica “Giuseppe Verdi”, in Milano, Via Conservatorio, 12 - adottate dal
Conservatorio le misure di sicurezza in tema di emergenza sanitaria - si è
riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1.
Approvazione Verbale seduta precedente
2.
Comunicazioni Presidente;
3.
Comunicazioni Direttore;
4.
Approvazione Bilancio di previsione 2022;
5.
Ratifica Piano Nazionale Anticorruzione: approvazione PTPCT (Piano
Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 2022-2024;
6.
Cessazioni e trattenimento in servizio del personale docente e tecnicoamministrativo per l’A.A. 2021/22;
7.
Programma triennale dei Lavori e Programma biennale di forniture e
servizi;
8.
Proroga Servizio interno di Bar, Caffetteria e Ristorazione;
9.
Disciplinare procedura di affidamento Servizio interno di Bar, Caffetteria
e Ristorazione;
10. Convenzione Associazione Agon;
11. Piani di studio dei corsi di Diploma accademico di I e II livello;
12. Convenzioni;
13. Regolamento tasse e contributi;
14. Emendamenti ai regolamenti interni;
15. Varie ed Eventuali;
Il Presidente del Conservatorio Raffaello Vignali dato atto che sono presenti:
Prof.ssa Cristina FROSINI
Prof. Massimo MARCHI
Dott.ssa Daniela JAVARONE
Sig. Giulio PETRELLA

Direttore;
Rappresentante dei Docenti;
Rappresentante del MIUR;
Studente;
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Dott.ssa Cristina Cremaschi

Segretario verbalizzante;

Viene dichiarata la riunione validamente costituita con la presenza del numero
legale, per discutere e deliberare sull’Ordine del Giorno.
La riunione del CDA è stata convocata per questo giorno, alle ore 16 presso la
Sala Riunioni del Conservatorio, mediante comunicazione scritta, trasmessa a
mezzo posta elettronica e pervenuta a tutti i Consiglieri.
1.

Approvazione Verbale

delibera n.1
Il verbale n. 8 della seduta del 27 dicembre 2021, come trasmesso dal
Presidente, viene approvato all’unanimità.
2.

Comunicazioni del Presidente;

-omissis3.

Comunicazioni del Direttore;

-omissis4.

Approvazione Bilancio di previsione 2022;

Delibera n.2
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio il progetto del Bilancio di
Previsione e atti collegati (allegati n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9) per l’anno 2022 ai sensi
dell’art.5, punto 4, del Regolamento di Finanza, Amministrazione e Contabilità
del Conservatorio, redatto sulla base del Piano finanziario previsto nel Piano di
indirizzo per l’A.A. 2021/2022, come approvato dal CA nella seduta del 22
ottobre 2021 con delibera n.76
Il Presidente illustra sinteticamente la sua relazione per la
comprensione del C.d.A. e cede la parola al Direttore Amministrativo

maggior

Il Consiglio, considerato il Verbale dei Revisori n. 2/2022 (allegato 10) che
esprime la coerenza del progetto di bilancio con gli obiettivi che l’Istituzione si
prefigge di realizzare, approva all’unanimità il Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2022 con le seguenti risultanze:
Titolo

1

ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3.466.285,00
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Titolo
2

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

3

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

TOTALE

SPESE

0,00

1.500,00

1

TITOLO I - USCITE CORRENTI

4.019.303,50

2

TITOLO II - USCITE IN CONTO
CAPITALE

12.485.851,42

3

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

1.500,00

3.467.785,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
UTILIZZATO

13.038.869,92

TOTALE GENERALE

16.506.654,92

TOTALE

TOTALE GENERALE

16.506.654,92

16.506.654,92

5.
Ratifica Piano Nazionale Anticorruzione: approvazione PTPCT (Piano
Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 2022-2024;
Delibera n.3
Il Direttore Cristina Frosini sottopone al Consiglio, per la sua ratifica,
l’aggiornamento del “Piano triennale anticorruzione e trasparenza”
(Allegato 11) relazionando in merito al suo contenuto.
Il Consiglio procede con l’esame del Piano che forma parte integrante del
presente verbale, come indicato nelle linee guida ANAC e, per quanto di sua
competenza non avendo nulla da modificare, lo ratifica all’unanimità.
6.
Cessazioni e trattenimento in servizio del personale docente e
tecnico-amministrativo per l’A.A. 2021/22;
Delibera n.4
Il Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza,
a) richiamata la nota circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca,
prot. n. 277 del 10 gennaio 2022, avente per oggetto: “Cessazione dal servizio
del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti,
delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di
musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l'anno
accademico 2022/2023”;
b) vista la comunicazione del Direttore amministrativo trasmessa il 3 febbraio
2022;
c) letta la nota esplicativa redatta dall’Ufficio pensioni e ricostruzione di
carriera;
d) preso atto, in particolare, del paragrafo “Risoluzione unilaterale del rapporto
di lavoro” contenuto a pagina 5 della citata circolare ministeriale (prot. n. 277
del 10 gennaio 2022), ove si afferma: “In virtù delle disposizioni di cui all’art.
72 c. 11 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come
modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n.114/2014, le
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Istituzioni possono risolvere unilateralmente, con decisione motivata,
esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione
dei servizi e con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che
abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 gli anni di anzianità contributiva
necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata: 41 anni e 10
mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini”;
e) tenuto conto che nella fattispecie richiamata alla precedente lettera d)
rientrano i Maestri Gabriele Baffero e Ugo Orlandi in quanto, alla data del 31
ottobre 2022, conseguiranno gli anni di anzianità contributiva necessari per la
maturazione del diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli
uomini);
f) preso atto che i Maestri Gabriele Baffero e Ugo Orlandi non hanno presentato
domanda di pensione anticipata;
Il CDA si esprime a favore del mantenimento in servizio dei Maestri Gabriele
Baffero e Ugo Orlandi fino al raggiungimento dei requisiti per il collocamento a
riposo d’ufficio.
7.
Programma triennale dei Lavori e Programma biennale di forniture e
servizi;
Delibera n.5
Il CDA esaminato il Programma biennale degli acquisti (allegato 12) illustrato
dal Direttore Amministrativo, lo approva all’unanimità, con l’indirizzo di
provvedere in tempo utile all’esperimento delle gare in scadenza il prossimo
anno per evitare proroghe tecniche.
Delibera n.6
Il CDA esaminato il Programma triennale dei Lavori (allegato 13) illustrato dal
Direttore Amministrativo, lo approva all’unanimità.
8.

Proroga Servizio interno di Bar, Caffetteria e Ristorazione;

Delibera n.7
Il CDA ratifica all’unanimità l’inoltro della proroga all’attuale gestore del bar,
caffetteria e ristorante interno al Conservatorio (allegato 14), inviata lo scorso
18 febbraio 2022.
9.
Disciplinare procedura di affidamento Servizio interno di Bar,
Caffetteria e Ristorazione;
Delibera n.8
Il CDA esaminato il Disciplinare di gara per la concessione d’uso e la gestione
di un servizio interno BAR, Caffetteria e ristorazione all’interno del
Conservatorio di musica “G. Verdi” ai sensi dell’Art. 60 del DLGS n. 50/2016.
Programma triennale dei Lavori (allegato 15) illustrato dal Direttore
Amministrativo, lo approva all’unanimità.
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10.

Convenzione Associazione Agon

Delibera n.9
È stata esaminata la Convenzione AGON, il Prof. Massimo MARCHI ha
abbandonato la sala alle ore 17.55 durante la trattazione del presente punto.
Il CDA esaminata la Convenzione, preso visione delle indicazioni fornite dal
RSPP Dr. Maccarone, delibera all’Unanimità gli addendum alla stessa (Allegato
16).
11.

Piani di studio dei corsi di Diploma accademico di I e II livello;

Delibera n.10
Il Prof. Massimo MARCHI rientra in sala alle ore 18.14.
Il Consiglio di Amministrazione
a) sentito il Direttore, Cristina Frosini;
b) preso atto della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. n.
38011 del 1° dicembre 2022, avente per oggetto: “Indicazioni operative
per l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di
primo e secondo livello–Accreditamento di corsi di master delle Istituzioni
non statali - A.A 2022-2023”;
c) recepito quanto stabilito dal Consiglio Accademico in data 22 febbraio
2022;
delibera quanto segue:
1) la modifica dei piani di studio dei seguenti corsi di Diploma
accademico di I e II livello:
Codice

Corso di studio

DCPL/13

Diploma accademico di I livello in Clarinetto storico

DCPL/37

Diploma accademico di I livello in Oboe barocco e classico

DCPL/20

Diploma accademico di I livello in Corno naturale

DCPL/28

Diploma accademico di I livello in Flauto dolce

DCPL/58

Diploma accademico di I livello in Violoncello barocco

DCSL/14
DCSL/14

Diploma accademico di II livello in Clavicembalo e tastiere storiche,
indirizzo Esecutivo
Diploma accademico di II livello in Clavicembalo e tastiere storiche,
indirizzo Maestro al cembalo

DCSL/37

Diploma accademico di II livello in Oboe barocco e classico

DCSL/20

Diploma accademico di II livello in Corno naturale

DCSL/28

Diploma accademico di II livello in Flauto dolce

DCSL/55

Diploma accademico di II livello in Violino barocco

Precedente
decreto Ministeriale
D.M. n. 10
del 20 gennaio 2011
D.M. n. 1679
del 29 agosto 2016
D.M. n. 1679
del 29 agosto 2016
D.M. n. 1547
del 31 luglio 2019
D.M. n. 2287
del 24 ottobre 2016
D.M. n. 2139
del 8 agosto 2018
D.M. n. 2139
del 8 agosto 2018
D.M. n. 1873
del 8 ottobre 2019
D.M. n. 80
del 18 gennaio 2019
D.M. n. 1
del 4 gennaio 2021
D.M. n. 2382
del 13 ottobre 2021
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DCSL/64

Diploma accademico di II livello in Composizione jazz

D.M. n. 1121
del 11 giugno 2019

2) la nuova attivazione dei seguenti corsi di Diploma accademico di I e II
livello:
Codice
DCPL/65
DCPL/72

Corso di studio
Diploma accademico di I livello in Musica tradizionali, indirizzo Musiche indiane
Diploma accademico di II livello in Teorie e tecniche in musicoterapie

Per il completamento della procedura di accreditamento e modifica dei piani di
studio dei corsi di Diploma accademico di I e II livello sopra elencati, con effetto
dall’anno accademico 2022/2023, si dispone l’invio al Ministero dell’Università
e della Ricerca della presente delibera e della documentazione a corredo,
secondo le modalità previste dalla nota prot. n. 38011 del 1° dicembre 2022.
12.

Convenzioni;

Delibera n.11
Il Consiglio di Amministrazione
a)
sentito il Direttore, Cristina Frosini;
b)
tenuto conto che il Conservatorio, nell’esercizio della propria autonomia
sancita dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 e
dal vigente Statuto, ha facoltà di promuovere, organizzare e gestire, in
collaborazione (“partnership”) con soggetti terzi privati o Istituzionali, attività di
comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, così come
nello spirito della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
c)
recepito quanto stabilito dal Consiglio Accademico in data 22 febbraio
2022;
delibera quanto segue:
1.
rinnovo degli accordi con l’Università Statale degli studi di Milano per
l’a.a. 2022/2023 relativamente allo scambio didattico in favore degli studenti
dei corsi di Diploma accademico di I e II livello in Musica elettronica, Musica
applicata e tecnico del suono (Allegato 17);
2.
convenzione con l’Università di Pavia, protocollo d’intesa propedeutico a
specifici accordi riguardanti la tutela del patrimonio degli strumenti storici e
l’attivazione di un nuovo corso di studio a indirizzo Musicoterapia (Allegato 18);
3.
convenzione con l’Università Cattolica di Milano, protocollo d’intesa
propedeutico a specifici accordi riguardanti le politiche di sostegno alla
Didattica Speciale, nonché iniziative riguardanti l’ambito musicale e quello
psicologico (Allegato 19);
4.
rinnovo degli accordi con la Pinacoteca di Brera - Biblioteca Braidense di
Milano per l’anno 2022 riguardante la formazione alla catalogazione e la
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supervisione delle registrazioni bibliografiche dell’a Biblioteca del Conservatorio
(Allegato 20).
13. Regolamento tasse e contributi
Si rinvia alla prossima seduta Consiliare
14. Emendamenti ai regolamenti interni
Si rinvia alla prossima seduta Consiliare
15. Varie ed Eventuali
Nessuna.
Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta
odierna alle ore 18.43, con contestuale ordine di disattivazione della
piattaforma Teams qualora utilizzata per la riunione.
I seguenti documenti sono stati espressamente approvati e fanno parte
integrante del presente verbale.

-omissisIl Segretario Verbalizzante
(Maria Cristina Cremaschi)

Il Presidente
(Raffaello Vignali)
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