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ELENCO DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA 

SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2019- VERBALE N. 7/2019 – APPROVATO IN DATA 21 

MAGGIO 2019. 

Art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, s.m.i. 

 

DELIBERA n. 37/2019.  

Oggetto: Organico anno accademico 2019/2020. Personale docente, tecnico e amministrativo. 
PREMESSA 

VISTA la nota ministeriale Registro Ufficiale n. 8010 del 03.05.2019 recante “Organico anno accademico 

2019/2020. Personale docente, tecnico e amministrativo”, con la quale si forniscono le indicazioni di 

riferimento per le eventuali proposte di modifica dell’organico per l’anno accademico 2019-2020; 

SENTITO il Direttore che illustra la delibera assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 16 maggio 

2019 che di seguito testualmente si riporta: 

“Il direttore comunica ai presenti della ricezione della Nota ministeriale Protocollo n.: 8010 - del 03/05/2019 

– relativa alla determinazione dell’Organico per l’anno accademico 2019/2020, per il personale docente, 

tecnico e amministrativo. Tale nota fornisce le indicazioni per le eventuali proposte di modifica dell’organico 

per l’anno accademico 2019 2020, che dovranno essere comunicate, tramite caricamento sulla piattaforma 

informatica, entro il 27 maggio p.v. 

Il direttore informa quindi il Consiglio che, alla data del 31 ottobre 2019, vi saranno tre collocamenti a riposo, 

che riguarderanno due cattedre di pianoforte e una cattedra di clarinetto. Il Consiglio è pertanto chiamato a 

deliberare sulla eventuale conferma o meno dell’organico per l’anno accademico 2019 2020, anche alla luce 

delle nuove informazioni. Si procede a una verifica del numero di studenti iscritti alle classi di pianoforte e di 

clarinetto negli ultimi tre anni, al fine di valutare la opportunità di conversione.  

In considerazione della diminuzione progressiva di iscrizioni ai corsi di pianoforte, e del numero crescente di 

studenti iscritti ai corsi di clarinetto, il Consiglio delibera all’unanimità di chiedere la conversione 

esclusivamente delle due cattedre di pianoforte, rese vacanti dal pensionamento dei docenti titolari, in 

insegnamenti di cui l’Istituzione avverte estrema necessità. In particolare, ritenendo indispensabile il 

completamento dei corsi dell’Area di Jazz con l’inserimento della cattedra di Contrabbasso jazz, 

ripetutamente richiesta da docenti e studenti del corso di afferenza, e in considerazione della recente 

attivazione del Corso triennale di Tecnico del suono, e della riattivazione dello stesso corso biennale, delibera 

all’unanimità di richiedere la conversione delle due cattedre di pianoforte nelle seguenti cattedre, indicate 

secondo la priorità definita di seguito: 

1. COMJ/03 Contrabbasso jazz; 

2. COME/04 Elettroacustica. 

Il Consiglio, inoltre, considerato che il direttore è esonerato dall’insegnamento anche per l’anno accademico 

2019.2020, delibera di rendere Non disponibile la cattedra di Pratica organistica e canto gregoriano – ex 

Organo complementare -, priva di studenti nel corso del corrente anno accademico. Laddove dovessero 

risultare iscrizioni per l’anno accademico 2019.2020, gli studenti saranno assorbiti dalla classe di Organo e 

composizione organistica”; 

TENUTO CONTO che il Direttore dà assicurazione che quanto deliberato dal Consiglio Accademico non 

comporta variazione di spesa a carico del bilancio dello Stato;  



PRESO ATTO che il deliberato del Consiglio Accademico rispetta le indicazioni ministeriali inerenti alla 

percentuale massima dei posti che possono essere variati, che per l’Istituzione consente una variazione fino ad 

un massimo di otto;   

RITENUTO di determinarsi in conformità del suddetto deliberato del Consiglio Accademico; 

RILEVATO, altresì, che non sono sottoposte proposte di variazione all’attuale dotazione organica del 

personale tecnico amministrativo, quale rideterminata con Decreto Interministeriale del 28/06/2017, registrato 

dalla Corte dei Conti in data 04 settembre 2017 foglio 1951, a decorrere dalla data del visto di legittimità da 

parte dell’Organo di controllo: 

EP/2- Direttore 

amministrativo 

EP/1- Direttore di 

ragioneria e di biblioteca 

Assistente Coadiutore 

1 1 7 16 

CONTENUTO 

Il Consiglio di Amministrazione 

all’unanimità  

DELIBERA 

Art. 1 Le premesse in narrativa evidenziate sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Art. 2 Di richiedere la conversione di n. 2 due cattedre di Pianoforte (CODI/21) nelle seguenti 

cattedre, indicate secondo la priorità definita di seguito: 

1. COMJ/03 Contrabbasso jazz; 

2. COME/04 Elettroacustica; 

così come deliberato dal Consiglio Accademico in data 16 maggio 2019. 

Art. 3 Di rendere non disponibile per l’anno accademico 2019/2020 la cattedra di Pratica organistica 

e Canto gregoriano (CODI/20) in compensazione dell’esonero dall’insegnamento del docente 

incaricato della Direzione di questo Conservatorio, così come deliberato dal Consiglio 

Accademico in data 16 maggio 2019. 

Art. 4 Di non apportare per l’anno accademico 2019/2020 alcuna variazione agli attuali organici del 

personale tecnico e amministrativo del Conservatorio. 

Art. 5 La presente delibera, letta approvata e sottoscritta seduta stante, riporta il numero d’ordine 

37/2019 e sarà trasmessa al MIUR e resa pubblica con le modalità previste dalla nota 

ministeriale Registro Ufficiale n. 8010 del 03.05.2019.  
 

 

Reggio Calabria, 22 maggio 2019 

 

Prot. n. 3017/B2-c                                                                        

 

 
         Il Presidente 

                  f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 


