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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

                                          ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “F. CILEA”  

Via Giuseppe Reale Già Aschenez prol. n. 1 - 89123 Reggio Calabria 

Fax n. 0965/499417 – e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com – pec: conservatoriocilea@pec.it 

 
 

AL SITO WEB dell’Istituzione- 

Sezione Amministrazione Trasparente- 

 Provvedimenti Organi indirizzo politico 

              

                                                                                           ALL’ ALBO Pretorio on -line  
 

 

ELENCO DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA 

SEDUTA DEL 18 GIUGNO 2019- VERBALE N. 8/2019 – APPROVATO IN DATA 17 

LUGLIO 2019. 

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

 
DELIBERA n. 38/2019.  

Oggetto: Incarichi docenza esperti esterni - Corsi Tecnico del suono.  
PREMESSA 

Il Direttore riferisce che il Consiglio Accademico ha completato l’assegnazione al personale docente degli 
incarichi di didattica aggiuntiva; le ore assegnate risultano a n. 896, cui devono aggiungersi le 100 ore già 
in precedenza assegnate al docente di corso di oboe; pertanto le ore di didattica aggiuntiva 
complessivamente assegnate al personale docente interno per il corrente anno accademico assommano 
a 996; per alcuni insegnamenti non sono state reperite disponibilità/idoneità di personale interno, ragione 
per la quale dovrà farsi ricorso a contratti di collaborazione con esperti esterni; in particolare trattasi degli 
insegnamenti di: Acustica degli spazi musicali. COME /03- Biennio ordinamentale corso Tecnico del suono- 
che comporta n. 18 ore di attività didattica a lezione collettiva, Composizione Musicale Elettroacustica. 
Analisi della musica Elettroacustica. COME/02.- Triennio ordinamentale corso Tecnico del suono- che 
comporta n. 36 ore di attività didattica a lezione collettiva, per un totale di 54 ore complessive per i quali; 
per detti insegnamenti, continua, il Direttore, il Consiglio Accademico nella seduta del 12 giugno 2019, in 
considerazione dell’esigenza di garantire nel più breve tempo possibile agli studenti del corso di Tecnico 
del suono normale conclusione del corso  entro i termini, ha deliberato in via definitiva di avvalersi per la 
nomina dei docenti esterni, di graduatorie valide di altri Conservatori; in particolare dal verbale della 
seduta del 12.06.2019- per la parte d’interesse testualmente riportato- risulta che “….Preso atto che, da 
una ricerca risultano essere valide le graduatorie d’Istituto dei Conservatori di Santa Cecilia di Roma per 
entrambi gli insegnamenti, e del Conservatorio di Lecce per l’insegnamento di   Acustica degli spazi musicali 
COME/03, che entrambe le graduatorie sono state redatte nell’anno 2017, si delibera all’unanimità di 
adottare la graduatoria di istituto del Conservatorio Santa Cecilia di Roma come prima opzione, e, in 
subordine la graduatoria del Conservatorio di Lecce, esclusivamente per l’insegnamento di Acustica degli 
spazi musicali COME/03. Solo nel caso in cui non si riuscisse a reperire i docenti dalle graduatorie 
individuate, si procederà alla pubblicazione di un Bando….”.  
Nel proseguo della discussione, con riferimento ai compensi da corrispondere detti professionisti esterni 
il Presidente propone la misura già prevista in anni pregressi per la medesima tipologia di incarichi, e 
pertanto un importo orario lordo di € 50,00 oltre oneri a carico amministrazione, tale che, tenuto conto 
che sono da conferire complessive 54 ore di docenza, al costo orario di € 50,00 e oneri a carico 
amministrazione, la spesa complessiva conseguente sarà contenuta entro un massimo di € 3.700,00; 
Il Consiglio di Amministrazione, 
Vista la propria  con delibera n. 14/2019 del 11 febbraio 2019 con cui  è determinato in complessivi € 
75.000,00 lo stanziamento di bilancio 2019 destinato al pagamento dell’attività didattica aggiuntiva resa 
dal personale docente interno necessaria per il funzionamento dei corsi attivi per il corrente anno, entro il 
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limite di un monte ore massimo di 1.100 da retribuire con compenso orario lordo contestualmente 
determinato nella misura di € 50,00 oltre oneri, così come nei precedenti anni accademici;  
Considerato che detto stanziamento è in atto iscritto al Cap. 62 “Attività didattica aggiuntiva” – U.P.B. 1.1.2 
delle Uscite - Oneri per il personale in attività di servizio- delle uscite correnti del bilancio 2019; 
Considerato che a norma del vigente regolamento interno per l’attribuzione di attività didattica aggiuntiva 
nel caso di specie devono comunque essere utilizzate le disponibilità del sopra specificato capitolo 62 di 
bilancio per l’es. fin. in corso; 
Considerato che il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dall’Istituto dopo 
l’approvazione ministeriale avvenuta con D.D. n. 510 del 16 dicembre 2005, all’art.  11 comma 2, prevede 
che qualora sia necessario effettuare, nell’ambito delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione 
ad una medesima Unità Previsionale di Base (IV livello – Categoria), assestamenti compensativi questi 
vengono effettuati con disposizione del Direttore o del Presidente nell’ambito delle competenze di cui agli 
artt. 5 e 6 del DPR 132/2003 e con il visto del Direttore Amministrativo; 
Su proposta del Presidente, 
 all’unanimità  
CONTENUTO 
DELIBERA 
Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di autorizzare il conferimento degli incarichi di docenza per gli insegnamenti, di cui in preambolo, a 
professionisti esterni che saranno individuati con procedura di competenza del Consiglio Accademico, e di 
determinare in € 50,00 la misura del relativo compenso orario lordo, oltre oneri a carico amministrazione, 
con spese a carico del bilancio del Conservatorio in corrispondenza di 54 ore complessive di docenza 
comunque entro il limite di uno stanziamento di € 3.700,00. In nessun caso sarà riconosciuto agli affidatari 
degli incarichi rimborso di spese. 
Art. 3 Di autorizzare il Direttore ed il Presidente ad effettuare, con successivo decreto, non soggetto ad 
approvazione dell’organo di gestione e dell’organo di controllo, e  con il visto del Direttore amministrativo, 
la necessaria variazione compensativa di competenza e cassa nell’ambito dell’ U.P.B. 1.1.2 delle Uscite - 
Oneri per il personale in attività di servizio – tra il Cap.56  – Contratti di collaborazione – in aumento di € 
3.700,00 ed il Cap. 62“ Attività didattica aggiuntiva”, in diminuzione di € 3.700,00.  
Art. 4 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che riporta il numero 
d’ordine 38/2019. 

 
DELIBERA n. 39/2019.  

Oggetto: Riesame destinazione fondo vincolato finanziamento ministeriale anni pregressi per acquisto 
di attrezzature e strumenti musicali per corsi di Tecnico del suono-PREMESSA 

Premesso che il Consiglio di amministrazione con delibera n. 22/2019 del 21 marzo 2019: 

  ha autorizzato l’acquisto delle attrezzature necessarie per il corretto funzionamento dei corsi di 
Tecnico del suono, triennio e biennio ordinamentale, attivi presso l’Istituzione, ed in particolare le 
attrezzature quali indicate nell’elenco dal numero 1 al numero 17 della scheda tecnica acquisita al 
n. 1630/E1 del protocollo dell’Istituzione in data 19 marzo 2019- Elenco n. 1- predisposta dal prof. 
Calabrese che si è fatto carico di individuare le attrezzature occorrenti; 

  ha autorizzato una spesa complessiva a carico del bilancio del Conservatorio stimata in € 19.913,00 
iva inclusa che dovrà essere sostenuta con impiego del fondo vincolato della consistenza di 
complessivi € 39.731,34 meglio descritto nella delibera n. 22/2019; 

  ha dato mandato al Presidente per la realizzazione degli acquisti mediante due distinte RDO al 
MEPA, l’una per la fornitura di un computer iMac 27 per una spesa stimata in € 5.570,00 iva inclusa, 
l’altra per la fornitura delle restanti attrezzature da n. 2 a n. 17 per una spesa stimata in € 14.343,00 
iva inclusa; 

  ha ritenuto di procrastinare la progettazione acustica del locale da destinare a sala di registrazione, 
in attesa che venga acquisita certificazione di agibilità del locale medesimo da intendersi vano 
adiacente l’auditorium; per la progettazione acustica in discorso è stata preventivata una spesa di € 
18.000,00 iva inclusa.  
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Tanto premesso viene sottoposta la documentazione relativa alle RDO per la fornitura delle attrezzature 
de quo: 
Il Consiglio prende atto che la RDO MEPA -n. 2271576- per la fornitura del computer iMac è stata 
definitivamente aggiudicata alla SPA C&C Consulting, P.I. 05685740721, avente sede legale in Viale L. 
Einaudi, 10 Bari, quale offerente il minor prezzo, tra le offerte ammesse, - n. 2- per l’importo complessivo 
di € 3.729,00 oltre iva 22% e pertanto € 4.549,38 iva 22% con una differenza in meno di € 1.020,62 rispetto 
all’importo della spesa che il Consiglio medesimo ha autorizzato per l’acquisto de quo- € 5.570,00 -; il 
documento di stipula è già stato trasmesso al fornitore e si è in attesa che dia esecuzione all’ordine di 
fornitura.  
Quanto alle restanti attrezzature, dopo una prima RDO andata deserta, è in corso nuova RDO MEPA- 
n.2298414- Cig. n. ZC0285D15E. Nel merito viene data lettura dei verbali del 28 maggio e 04 giugno 2019- 
acquisiti al protocollo dell’Istituzione rispettivamente n. 3141/e1 del 30 maggio 2019 e n. 3214/E1 04 
giugno 2019- stilati dalla commissione per la valutazione delle offerte costituita dal Direttore con prot. n. 
3081/E1 del 27.05.2019  e  composta dai docenti Andrea Francesco Calabrese ( presidente) Massimo 
Botter e Francesco Scimone (componenti); da detti verbali risulta che è stata individuata aggiudicatario 
provvisorio la ditta individuale Audiotecnica di Caridi Vincenzo avente sede legale in Viale Europa, 85 
Reggio Calabria, che, unica offerente in risposta alla RDO, richiede un corrispettivo di € 14.040,00 oltre 
iva,  tale che l’importo complessivo della spesa iva inclusa sarebbe di € 17.128,80; la commissione ha 
giudicato  congruo il prezzo per le motivazioni al verbale 04 giugno 2019. 
Il Consiglio di amministrazione; 
Rilevato che il prezzo richiesto dalla ditta Audiotecnica eccede per € 2.785,80 l’importo della spesa 
complessiva autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 22 sopra citata- € 14.343,00 
iva inclusa-; 
Tenuto conto del giudizio di congruità esplicitato dalla commissione tecnica interna; 
Considerato comunque che l’entità del fondo vincolato consente di rideterminare l’importo della spesa 
autorizzata per l’acquisto delle attrezzature di cui alla RDO in discorso, da € 14.343,00 iva inclusa ad € 
17.128,80, senza richiedere riduzione della somma destinata alle spese per la progettazione acustica del 
locale da adibire a sala di registrazione, anzi comportando un’eccedenza di € 53,16;  

  all’unanimità  
  CONTENUTO 
  DELIBERA 

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di apportare alla delibera n. 22/2019 del 21 marzo 2019 la modifica necessaria al fine di assicurare 
copertura finanziaria all’offerta formulata dalla ditta Audiotecnica di Caridi Vincenzo avente sede legale 
in Viale Europa, 85 Reggio Calabria e P.I. n. 02944850805, in risposta alla RDO n. 2298414 e per l’effetto 
di autorizzare la spesa di € 17.128,80, compresa iva per l’acquisto delle attrezzature contrassegnate ai 
numeri da n. 2 a n. 17 della scheda tecnica prot. n.1630/E1 del 19 marzo 2019 –da porsi a carico del 
bilancio di previsione del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019, UPB 2.1.2 – Acquisizione di 
immobilizzazioni tecniche- Cap. 601- Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali- Uscite in 
Conto Capitale, con impiego della disponibilità del fondo vincolato descritto in premessa.  
Art. 3 Di autorizzare il Presidente ad aggiudicare in via definitiva, previo esito positivo delle previste 
verifiche inerenti al possesso dei requisiti di cui all’ art. 80 del Decreto legislativo 50/2016 s.m.i.- la RDO 
n. 2298414 alla ditta di cui al precedente articolo, per l’importo complessivo di €17.128,80, inclusa iva 
22% senza necessità di ulteriore atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.  
Art. 4 Di determinare in € 18.053,16 la consistenza residua del medesimo fondo vincolato in premessa, 
risultante a seguito dell’impegno di spesa di complessi 4.549,38 iva 22% inclusa già assunto, per l’acquisto 
del Computer iMac- RDO MEPA -n. 2271576-, e dell’importo della fornitura di cui al precedente articolo. 
Di destinare detta consistenza residua alle spese per la progettazione acustica del locale da adibire a sala 
di registrazione.   
Art. 5 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che riporta il numero 
d’ordine 39/2019. 

 
DELIBERA n. 40/2019.  
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Oggetto: Regolamento di comunicazione istituzionale del Conservatorio.  
PREMESSA 

Il Direttore illustra al Consiglio il “Regolamento di comunicazione istituzionale 
del Conservatorio di musica di Reggio Calabria” facendo presente che lo stesso è stato approvato dal 
Consiglio Accademico nel testo che di seguito si riporta: 

REGOLAMENTO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA” DI REGGIO CALABRIA 

Articolo 1. Ufficio comunicazione, testata informativa e sito internet istituzionale 
L’Ufficio comunicazione del Conservatorio di Musica “F. Cilea” (d’ora in poi “Conservatorio”), attraverso il 
sito internet e posta elettronica istituzionale nonché la testata informativa “Cilea News”, è preposto ai 
servizi all’utenza quali: 

 Informazioni sulle attività dell’Istituzione. 

 Newsletter, comunicati stampa, organigramma, documentazione, brochures, manifesti. 

 Gestione pagina social. 

 Informazioni utili all'utenza, ai dipendenti e al pubblico.  
Il sito internet istituzionale diffonde la testata informativa telematica di proprietà del Conservatorio 
denominata “Cilea News” e registrata al Tribunale di Reggio Calabria al n. 6/2003. Il gestore del sito 
internet istituzionale coordina l’Ufficio comunicazione, è redattore della testata ed è individuato tra il 
personale docente in servizio iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti con nomina fiduciaria annuale 
rinnovabile da parte del direttore dell’Istituzione. L’incarico può comprendere anche quello di direttore 
responsabile della testata. La retribuzione è stabilita dal contratto integrativo d’Istituto.  
L’ufficio comunicazione si avvale della collaborazione del personale assistente (area seconda) e, quando 
previsto, di quella non continuativa di studenti selezionati con apposito bando.  
L’hosting del sito internet istituzionale è affidato a una società con apposito contratto. Il dominio di secondo 
livello “conservatoriocilea.it” è di proprietà del Conservatorio. Quest'ultimo non ha alcun controllo sul 
funzionamento del servizio di hosting. 
Articolo 2. Servizio di posta elettronica istituzionale 
Il Conservatorio, al fine di ottimizzare la comunicazione interna, assegna ai docenti, al personale 
amministrativo, agli organi necessari dell’Istituzione e ai coadiutori, di seguito indicati come “Utenti”, una 
casella di Posta Elettronica istituzionale non certificata di tipo POP3 e di dimensioni limitate che costituisce 
il canale prioritario di comunicazione diretta con il Conservatorio. 
La fornitura della casella di posta elettronica e delle eventuali applicazioni ad essa connesse è a titolo 
gratuito e limitato. Il servizio si considera integrato dalla comunicazione generale attraverso il sito internet 
istituzionale che il personale è tenuto a consultare regolarmente. 
Il servizio di posta elettronica istituzionale è di proprietà del Conservatorio. Il suo utilizzo deve essere 
limitato alle comunicazioni con quest’ultimo e a scopi professionali quali le comunicazioni con gli studenti 
e con altre istituzioni. Non deve essere utilizzato per comunicazioni private e/o non direttamente inerenti 
al servizio o incarico ricoperto nel Conservatorio. 
Il Conservatorio fornisce il servizio attraverso una società con la quale ha stipulato apposito contratto e il 
cui nome è indicato nell’Allegato 1. Il Conservatorio non controlla direttamente, quindi, i sistemi 
informatici hardware e software, né quelli di trasmissione/ricezione. In tali sistemi vengono conservati le 
email ricevute e inviate nel corso dell’attività nei limiti della capienza disponibile.  
Il Conservatorio non effettua alcun controllo sul contenuto delle caselle email istituzionali, tuttavia, nel 
caso in cui venga a conoscenza dell’utilizzo illecito o improprio della casella, o che da essa vengano inviati 
messaggi contenenti virus o altri mezzi di danneggiamento informatico anche all’insaputa dell’Utente, 
potrà disattivare la casella senza preavviso. 
La gestione del servizio di posta elettronica istituzionale è a cura del coordinatore dell’Ufficio 

comunicazione e di una unità di personale assistente di area seconda. Il Conservatorio si riserva il diritto 

di sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio o di revocarlo definitivamente senza preavviso. 

Articolo 3. Caselle istituzionali nominative del personale 
Le caselle di posta elettronica istituzionale nominative sono fornite gratuitamente all’Utente. In seguito 
all’attivazione, gli Utenti accedono attraverso i propri dispositivi e connessioni personali alla loro casella di 
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posta istituzionale ed alle altre eventuali applicazioni disponibili. Le caselle nominative hanno l’indirizzo 
nella forma nome.cognome@conservatoriocilea.it oppure, in caso di omonimia,  nome.cognome.[numero 
a 1 o 2 cifre]@conservatoriocilea.it 
La fruizione del servizio avviene secondo le istruzioni riportate nell’Allegato 1. 
Il servizio si considera regolarmente attivo dopo 72 ore dalla consegna all’Utente dell’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale assegnatogli e della password provvisoria. 
Trascorso tale termine, la casella di posta elettronica istituzionale diventa canale di comunicazione 
prioritario tra il Conservatorio e l’Utente. Qualora quest’ultimo non consulti tale casella, non potrà rivalersi 
per l’eventuale mancato recapito o consegna di atti e comunicazioni che lo riguardano inviate dal 
Conservatorio né per l’eventuale mancato riscontro a comunicazioni da lui inviate attraverso diversa 
casella email. 
Qualsiasi anomalia di funzionamento o problematica inerente alla casella email istituzionale dovrà essere 
prontamente segnalata al Conservatorio. 
Contestualmente alla consegna, l’Utente dovrà firmare una dichiarazione di presa visione e accettazione 
incondizionata del presente regolamento, pubblicato sul sito internet istituzionale, nonché di notifica del 
proprio indirizzo di posta elettronica personale già posseduto, da utilizzare in caso di malfunzionamento 
del sistema (Allegato 2). In caso di cambio di tale indirizzo, l’Utente è tenuto a comunicarlo senza ritardo 
al Conservatorio. 
Articolo 4. – Caselle istituzionali non nominative degli uffici/organi 
Le caselle degli uffici, dei dipartimenti e degli Organi necessari del Conservatorio non sono nominative ma 
recano il nome dell’ufficio, organo o servizio (es. ufficio.didattica@conservatoriocilea.it, 
presidente@conservatoriocilea.it).  
Le caselle non nominative vengono affidate a persone specifiche che sono tenute a comunicare senza 
ritardo la password ai loro sostituti e/o successori dopo avere eliminato entro 7 giorni dal termine del loro 
incarico  eventuali messaggi non istituzionali e/o privati eventualmente ricevuti e/o inviati. Trascorso tale 
termine, la casella email potrà essere disattivata o resettata, quindi affidata al successore con una 
password provvisoria che egli è tenuto a cambiare al primo accesso. 
L’affidamento delle caselle non nominative avviene con apposito atto del Direttore entro i limiti delle 
disponibilità previste dal contratto con la società erogatrice del servizio. L’affidatario (o gli affidatari in caso  
di casella ad accesso condiviso degli uffici) diventa Utente ed è tenuto all’accettazione e osservanza del 
presente regolamento. 
La fruizione del servizio avviene secondo le istruzioni riportate nell’Allegato 1. 
Articolo 5. Disattivazione del servizio delle caselle istituzionali nominative 

La disattivazione del servizio delle caselle di posta elettronica istituzionale nominative avviene dopo 60 gg. 
dal termine del rapporto di lavoro con il Conservatorio.  
L’Utente è tenuto a memorizzare sul proprio dispositivo i messaggi ricevuti e inviati. In caso di 

cancellazione fortuita o disattivazione della casella, l’Utente non potrà rivalersi sul Conservatorio per la 

perdita dei dati e/o per conseguenti danni eventuali. 

In caso di protratto malfunzionamento del sistema, il Conservatorio avvertirà gli Utenti tramite avviso sul 
sito internet istituzionale e/o le loro email personali e/o telefono. 
Articolo 6. Domini di posta elettronica 
Le caselle di posta elettronica del personale e degli organi necessari all’Istituzione appartengono al 
dominio @conservatoriocilea.it La posta elettronica certificata è riservata all’Amministrazione e ha 
dominio @pec.it. 
Articolo 7. Limitazioni delle caselle di posta elettronica istituzionale nominative e non nominative 
La casella è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone diverse dall’utente 
intestatario o affidatario, né questi può cederla a terzi. 
L’Utente, pertanto, accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di 
essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 
Il Conservatorio si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti 
ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché alle condizioni 
di utilizzo indicate nel presente Regolamento. 
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In caso di accertata violazione, il Conservatorio sospenderà l’account dell’Utente senza alcun preavviso, 
fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. 
Articolo 8. Modalità di accesso 
L’Utente viene identificato e può accedere al Servizio utilizzando l’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale assegnatogli e, al primo accesso, con una password provvisoria che egli è tenuto a modificare 
immediatamente e tenere segreta.  
Il Conservatorio non è responsabile di eventuali violazioni della casella email dovute alla mancata modifica 
della password provvisoria o alla scelta di password non sicure. La modifica della password provvisoria 
andrà effettuata secondo le indicazioni riportate nell’Allegato 1.  
Dopo la prima modifica, l’Utente potrà cambiare la password ogniqualvolta lo riterrà necessario. In caso 
di smarrimento/perdita della password personale, l’Utente è tenuto a comunicarlo agli uffici del 
Conservatorio, che provvederanno ad assegnare una nuova password provvisoria la quale andrà 
nuovamente cambiata come per il primo accesso.  
Articolo 9. Regole di utilizzo 
Ciascun Utente è responsabile dell’attività svolta mediante la casella di posta elettronica istituzionale 
fornitagli o affidatagli; pertanto, gli Utenti si impegnano ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la 
riservatezza della propria password di accesso, oltre che a segnalare qualunque situazione che possa 
minacciare tale riservatezza, nonché qualsiasi eventuale violazione. 
L’Utente risponde personalmente di ogni eventuale danno arrecato a sé stesso o a terzi, sollevando 
contestualmente il Conservatorio da ogni responsabilità. 

L’Utente, inoltre, si impegna a non utilizzare il Servizio per attuare comportamenti che siano causa di 
danno ad alcuno, che disturbino il funzionamento delle Rete e le attività dei suoi utenti, o che violino le 
leggi ed i regolamenti vigenti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, è vietato utilizzare il 
Servizio per immettere in Rete materiale che violi diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale o 
industriale, o che costituisca concorrenza sleale. 
L’Utente si impegna a implementare, sul proprio dispositivo di accesso alla posta elettronica, tutte le 
misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la diffusione di virus informatici e simili. 
L’Utente è tenuto a evitare la saturazione della casella assegnatagli e al controllo della posta indesiderata 
(spam) che venisse erroneamente scartata dal sistema. 
Articolo 10. Obblighi derivanti dall’utilizzo della casella di posta elettronica e delle applicazioni connesse 
Gli Utenti prendono atto del fatto che è vietato servirsi o, dar modo ad altri di servirsi del presente Servizio 
per danneggiare, violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza. 
Ciascun Utente si impegna, nello specifico, a non trasmettere o condividere informazioni che possano 
presentare forme o contenuti contrari all'ordine pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed 
amministrativa vigenti, oltre che, in generale, a rispettare le norme di buon utilizzo del Servizio. In 
particolare, gli Utenti si impegnano a: 
1. non trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi qualsiasi 
legge o regolamento in vigore; questo include, senza limitazioni, informazioni protette da copyright, siano 
essi marchi registrati, segreti industriali o altre proprietà intellettuali, materiale pornografico, osceno, 
blasfemo, diffamatorio, che costituisca trattamento illecito di dati personali, o che violi le leggi sul controllo 
delle esportazioni; 
2. non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam); la spedizione di qualsiasi forma di 
spam attraverso il servizio di posta fornito è proibita; gli account forniti, inoltre, non possono essere 
utilizzati per raccogliere risposte a messaggi spediti da altri Internet Service Provider, se questi messaggi 
violano il presente regolamento; 
3. non divulgare messaggi di natura ripetitiva anche quando il contenuto sia volto a segnalare 
presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus); a fronte di tale evenienza, l’Utente è tenuto a 
segnalare ogni anomalia; 
4. non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; a non pubblicizzare, trasmettere o 
altrimenti rendere disponibile qualsiasi tipo di software, programma, prodotto o servizio che violi il 
presente regolamento o le leggi vigenti. 
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Ogni Utente manleva il Conservatorio, sostanzialmente e processualmente, sollevandolo da ogni 
responsabilità, da ogni danno arrecato a sé stesso o a terzi, da ogni costo o spesa, incluse le spese legali 
derivanti da ogni violazione del presente Regolamento. 
Articolo 11. Protezione dei dati personali 
Il Conservatorio si impegna, per la propria parte, a tutelare i dati forniti dall’Utente in applicazione del 
Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” e, per quanto non in contrasto con 
questo, del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Articolo 12. Norme finali 
Le caselle di posta elettronica degli uffici e degli organi dell’Istituzione esistenti rimangono attivi fino 
all’avvenuta completa transizione al nuovo dominio @conservatoriocilea.it, e comunque potranno essere 
disattivate solo con apposita disposizione ufficiale e dopo averne dato avviso pubblico sul sito del 
Conservatorio. 

ALLEGATO 1 (dati tecnici validi fino a nuovo ordine) 
Società attraverso la quale è fornito il servizio: 
ARUBA S.p.A. – Sede legale: Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) 

INDIRIZZO DI ACCESSO E UTILIZZO DELLA CASELLA DI POSTA VIA BROWSER: 

https://webmail.aruba.it/ 

MODIFICA DELLA PASSWORD PROVVISORIA, DA EFFETTUARE  AL PRIMO ACCESSO 

1. Collegarsi a https://webmail.aruba.it/ 
2. Accedere inserendo l’indirizzo email (username) e la password provvisoria assegnati. 
3. Cliccare su “opzioni”, quindi scendere fino a “password” e cliccare su quest’ultima. 
4. Inserire nei campi indicati la password provvisoria assegnata (“vecchia password”) e una nuova password di propria scelta 
(obbligatoriamente diversa dalla vecchia e lunga tra gli 8 e i 16 caratteri). Confermare, cliccare su “salva” e poi su “logout”. 
5. Collegarsi nuovamente a https://webmail.aruba.it/ ed accedere inserendo l’indirizzo email assegnato e la nuova password. 
6. In caso di smarrimento/perdita della password personale, l’Utente è tenuto a comunicarlo agli uffici del Conservatorio, 
che provvederanno ad assegnare una nuova password provvisoria la quale andrà nuovamente cambiata come per il primo accesso. 

 

UTILIZZO DELLA CASELLA DI POSTA DA CLIENT (Outlook e applicazioni simili su PC o dispositivo mobile): 
IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN ARRIVO 
Posta in Arrivo (POP3): pop3s.aruba.it 
Nome account: indirizzo di posta (nomecasella@conservatoriocilea.it) 
Password: la password modificata durante il primo accesso 
Usa SSL: Attiva 
Autenticazione: Password 
Porta Server: 995 
IMPOSTAZIONI SERVER DI POSTA IN USCITA 
Posta in uscita(SMTP): smtps.aruba.it 
Nome account: indirizzo di posta (nomecasella@conservatoriocilea.it) 
Password: la password modificata durante il primo accesso 
Usa SSL: Attiva 
Autenticazione: Password 
Porta Server:465 

 
ALLEGATO 2 – Dichiarazione di accettazione del regolamento del servizio di posta elettronica istituzionale e 

comunicazione indirizzo email personale 
La presente comunicazione deve essere resa personalmente all’Ufficio protocollo. 

Al Signor Direttore 
del Conservatorio di Musica “F. Cilea” 
Reggio Calabria 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________  qualifica/incarico presso il 
Conservatorio_____________________________ 
codice fiscale______________________________________________________________________ 

DICHIARA 
1. di avere letto e di accettare incondizionatamente il Regolamento di Comunicazione istituzionale del 

Conservatorio di Musica “F. Cilea” pubblicato sul sito istituzionale dello stesso. 
2. di ricevere in data odierna le istruzioni (All. 1) e le credenziali di accesso alla casella di posta elettronica 
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istituzionale gratuita assegnata con il seguente username (da compilare a cura dell'ufficio): 

____________________________________@conservatoriocilea.it  

e la password provvisoria consegnata a parte, impegnandosi di cambiarla al primo accesso; 
3. che il proprio indirizzo email personale   è_________________________________________; 
4. di autorizzare il trattamento dei dati personali sopraindicati per l'uso esclusivo e strettamente connesso 

all'attivazione e utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Reggio Calabria, __________________ Firma leggibile. 

   CONTENUTO 
Il Consiglio di Amministrazione, 
al termine di adeguata discussione; 
su proposta del Direttore,  
        all’unanimità 
   DELIBERA  
L’approvazione del Regolamento di comunicazione istituzionale del Conservatorio di musica “F. Cilea” di 
Reggio Calabria nel testo in premessa.  
Il regolamento sarà adottato con Decreto del Presidente ed entra in vigore dalla data di pubblicazione 
all’albo e sul sito web dell’Istituto e alla Sez. Amministrazione trasparente sotto la voce Disposizioni 
generali. 
La presente delibera è dichiarata efficace ed immediatamente esecutiva e riporta il numero d’ordine 
40/2019. 
 
DELIBERA n. 41/2019.  
Oggetto: Firma di traenza c/c postale del Conservatorio. 

 PREMESSA 
Atteso che è attivo presso Poste italiane S.p.a conto corrente postale n. 222893 intestato al Conservatorio, 
destinato alla riscossione dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti; 
Atteso che stante il disposto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituzione, le 
somme versate sul conto corrente postale sono trasferite sul conto corrente bancario acceso presso 
l’istituto cassiere; 
Vista la convenzione prot. n. 2764/E1 del 08 maggio 2019 per la gestione del  servizio di cassa del 
Conservatorio per la durata di un triennio stipulata con Banca Intesa Sanpaolo Spa, avente sede legale in 
Torino Piazza San Carlo n. 156, ed in particolare l’art. 3 comma 5 stante il quale il trasferimento avviene 
esclusivamente  mediante reversale intestata al Conservatorio con emissione di apposito assegno postale 
tratto sul predetto conto corrente ugualmente intestato all’Istituzione  con firma di traenza del 
Conservatorio; 
Considerato che già in riferimento alla precedente convenzione per il servizio di cassa del Conservatorio il 
Consiglio di Amministrazione ha conferito la firma di traenza al Direttore amministrativo; 
Sentita e condivisa la proposta del Presidente che ritiene di conferire detta firma di traenza al direttore 
amministrativo anche in relazione alla nuova Convenzione di cassa prot. n. 2764/E1; 

    CONTENUTO 
Il Consiglio di Amministrazione,  
all’unanimità 

   DELIBERA 
Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 E’ conferita al direttore amministrativo del Conservatorio, dott.ssa Anna Maria Plutino, la  firma di 
traenza degli assegni  postali per il trasferimento al conto corrente bancario dell’Istituzione n. 
100000046004, acceso presso Banca Intesa Sanpaolo Spa Filiale di Reggio Calabria con sede in Corso 
Garibaldi  173, ,  IBAN  IT 04 S 03069 16355 100000046004 delle somme versate sul conto corrente postale 
n. 222893  presso Banco Posta Poste Italiane  S.p.a, IBAN IT 09 M 07601 16300 000000222893 ugualmente 
intestato all’Istituzione.  
Art. 3. La presente delibera, cui viene assegnato il numero d’ordine 41/2019, è dichiarata efficace ed 
immediatamente esecutiva. 
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 DELIBERA n. 42/2019.  

Oggetto: Ridefinizione compenso master classes strumenti a percussione progetto d’istituto a.a. 
2018/2019.  

PREMESSA 
Per quanto all’argomento all’ordine del giorno il Direttore relaziona che il Consiglio Accademico 
nell’approvare il progetto d’istituto per il corrente anno accademico, in riferimento ai professionisti esterni 
G. Cacciola e A. Bindi, individuati quali affidatari di attività di docenza nella masterclasses di  percussioni, 
secondo la proposta del pertinente Dipartimento,  aveva determinato in € 100,00 l’importo orario lordo da 
riconoscere a ciascuno di essi in rapporto a 15 ore di attività e pertanto un compenso lordo complessivo di 
€ 1.500,00 c.d. oltre oneri di legge, oltre rimborso spese per un massimo di € 600,00 c.d. e oltre il compenso 
per il successivo concerto determinato in € 400,00 c,d.; nei successivi atti sottoposti per la determinazione 
dello stanziamento di bilancio e autorizzazione di spesa, il compenso per la Masterclass è stato indicato, 
anziché come detto in € 1.500,00, in € 750,00 cd. importo lordo e oltre oneri e come tale approvato dal 
Consiglio di amministrazione; il Direttore prosegue facendo presente la necessità di rimodulare l’importo 
dei compensi da riconoscere agli interessati nel senso sopra specificato, tenendo conto che la richiesta 
variazione in aumento- max complessivi € 2.010,00 non comporta incremento della spesa complessiva già 
impegnata e autorizzata con delibera n. 28/2019 del 21 marzo 2019, per partecipazione di professionisti 
esterni alle masterclass approvate; ciò in quanto l’aumento richiesto è compensato da minori uscite già 
accertate – circa complessivi € 2.700,00-  da riferire a minori importi di spese documentate e oneri a carico 
amministrazione per attività definitivamente chiuse, nonché a spese preventivate per una attività 
programmata che, invece, non sarà  realizzata per ragioni non riferibili al Conservatorio.  
CONTENUTO 
Il Consiglio di Amministrazione, 
Sulla base quanto relazionato dal Direttore 
all’unanimità  
DELIBERA 
Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 A parziale rettifica della propria delibera n.28/2019 -art. 4- di determinare in € 100,00 l’importo orario 
lordo da riconoscere agli esperti esterni G. Cacciola e A.Bindi per l’incarico di docenza nella master classes 
di percussioni con un impegno di 15 ore cadauno  e pertanto un compenso complessivo lordo di € 1.500,00 
c.d oltre oneri a carico amministrazione- aliquota 34%.  
Art. 3 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera cui viene assegnato il 
numero d’ordine 42/2019. 
 

DELIBERA n. 43/2019.  
Oggetto: Regolamentazione prestito strumenti.  
PREMESSA 

Il Direttore sottopone alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione il testo, di seguito sotto riportato, 
di Regolamento per il prestito degli strumenti del Conservatorio facendo presente che lo stesso è stato 
approvato dal Consiglio Accademico nel corso della seduta del 12 giugno 2019: 
REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI E DELLE APPARECCHIATURE MUSICALI DEL 

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA” DI REGGIO CALABRIA 
Art. 1 – Oggetto 

Il presente regolamento disciplina il prestito e/o l’uso degli strumenti e delle apparecchiature musicali di 
proprietà del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, nel seguito denominato “Conservatorio”.  

Art. 2 – Tipologie di prestito e soggetti destinatari 
Sono previste tre differenti tipologie di prestito degli strumenti e delle attrezzature musicali di cui è dotato 
il Conservatorio, ciascuna delle quali è rispondente a specifiche finalità:  
1. Prestito giornaliero: 
a. Ai docenti del Conservatorio (nel seguito denominati “docenti”) per lo svolgimento all’interno 
dell’istituto di attività didattiche; 
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b. Ai docenti e agli studenti del Conservatorio (nel seguito denominati “studenti”), per lo 
svolgimento all’interno dell’istituto di manifestazioni artistiche (es. concerti) e/o attività di produzione e 
ricerca musicale organizzate dal Conservatorio (es. seminari, master-class, convegni, etc.); 
c. Ai docenti e agli studenti, per lo svolgimento al di fuori dell’istituto di manifestazioni 
artistiche (es. concerti) e/o attività di produzione e ricerca musicale organizzate dal Conservatorio, nonché 
per lo svolgimento, sempre al di fuori dell’Istituto, di manifestazioni artistiche (es. concerti) e/o attività di 
produzione e ricerca musicale cui il Conservatorio partecipi, previa positiva valutazione della valenza 
didattico - artistica delle stesse iniziative da parte del Consiglio Accademico. 
2. Prestito di “breve durata” (da intendersi per massimo 5 giorni incluso il giorno dell’evento): 
È previsto in favore di docenti e/o studenti affinché gli stessi possano preparare al meglio gli eventi musicali-
artistici organizzati dal Conservatorio o a cui esso partecipa ai sensi del precedente punto 1, lett. c). 
3. Prestito di “lunga durata” a titolo esclusivamente gratuito (da intendersi al massimo per un intero 
anno accademico, 01 novembre – 31 ottobre): 
È previsto in favore degli studenti che si trovino in condizioni economiche svantaggiate per consentire loro 
di poter studiare ed esercitarsi anche a casa. A tal fine ogni anno, entro il mese di ottobre, il Consiglio 
Accademico - su proposta del Direttore, sentiti i Coordinatori dei vari Dipartimenti e il Consegnatario dei 
beni mobili - approva un elenco degli strumenti che possono essere concessi in prestito di lunga durata.  

Art. 3 – Procedure per il prestito giornaliero degli strumenti  
Il prestito giornaliero è soggetto a procedure diverse a seconda che gli strumenti e le attrezzature musicali 
vengano richiesti per svolgere attività all’interno o al di fuori dell’istituto: 
1. Per le attività da svolgere all’interno dell’istituto i docenti (art. 2 punto 1 lettere a-b) o gli studenti 
maggiorenni (art. 2, punto 1, lettera b) interessati devono rivolgersi al Consegnatario dei beni del 
Conservatorio (il quale potrà farsi coadiuvare nell’esplicazione di tali compiti da uno o più coadiutori), 
nonché compilare e sottoscrivere un registro nel quale sono annotati per singola data le seguenti 
informazioni: nominativo docente/studente, strumento dato in prestito con indicazione del numero di 
inventario, orario di presa in carico, firma del docente/studente, firma del consegnatario o del personale 
che lo collabora, orario di restituzione dello strumento, firma del docente/studente, firma del 
consegnatario o del personale che lo collabora.  
Per gli studenti minorenni, tutti gli adempimenti sopra indicati sono a carico del docente di riferimento.  
2. Per le attività da svolgere al di fuori dell’Istituto (art. 2, punto 1, lettera c), i docenti o gli studenti 
interessati (per gli studenti minorenni: un genitore o chi esercita la responsabilità cd. “genitoriale”) devono 
indirizzare una richiesta al Direttore - utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito web del Conservatorio 
o presso il Consegnatario dei beni – che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo almeno dieci giorni prima 
dell’evento programmato. Il Direttore valuta la richiesta e, sentito il Consiglio Accademico, in caso di 
accoglimento, autorizza il Consegnatario dei beni a concedere in prestito giornaliero al docente o allo 
studente lo strumento o l’attrezzatura occorrente alla esecuzione del concerto o alla realizzazione 
dell’evento. L’autorizzazione o l’eventuale diniego è altresì comunicato al docente o studente richiedente. 
Per l’effettivo ritiro dello strumento o dell’attrezzatura il richiedente deve rivolgersi al Consegnatario dei 
beni del Conservatorio e sottoscrivere apposita dichiarazione attestante il ritiro e il relativo orario. Lo 
strumento dovrà essere restituito nei tempi concordati di volta in volta con il Consegnatario e comunque 
indicati nell’atto di dichiarazione sopra indicato.  

Art. 4 – Procedura per il prestito di breve durata  
Il prestito di “breve durata” di cui al precedente art. 2 punto 2, ha natura eccezionale ed è a discrezione del 
Direttore, sentito il Consiglio Accademico. 
I docenti e/o gli studenti partecipanti alle attività di cui all’art. 2, punto 1, lettere b - c, interessati ad avere 
in prestito uno strumento per preparare al meglio gli eventi organizzati dall’Istituto o a cui esso partecipa, 
possono indirizzare alla Direzione una richiesta - utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito web o 
presso il Consegnatario dei beni – che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo almeno dieci giorni prima della 
data di interesse. 
Il Direttore, valutata la richiesta, può autorizzare il Consegnatario dei beni a concedere in prestito di “breve 
durata” al docente o allo studente richiedente lo strumento o l’attrezzatura occorrente alla esecuzione del 
concerto o alla realizzazione dell’evento. L’autorizzazione o l’eventuale diniego è altresì comunicato al 
richiedente. Per l’effettivo ritiro dello strumento o dell’attrezzatura il docente o lo studente (per i 
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minorenni: il genitore o chi esercita la responsabilità cd. “genitoriale”) deve rivolgersi al Consegnatario dei 
beni del Conservatorio e sottoscrivere apposita dichiarazione attestante il giorno del ritiro con l’indicazione 
del relativo orario.  
Lo strumento dovrà essere restituito nei tempi concordati di volta in volta con il Consegnatario e comunque 
indicati nell’atto di dichiarazione. 

Art. 5 – Obblighi e Responsabilità scaturenti dal prestito giornaliero o dal prestito di breve durata 
Il docente o lo studente maggiorenne (per gli studenti minorenni: per il prestito all’interno dell’istituto il 
docente di riferimento, mentre per il prestito al di fuori dell’istituto, i genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale) assume, dal momento in cui prende in carico lo strumento o l’attrezzatura musicale e fino alla 
sua restituzione, tutti i relativi obblighi di custodia e di vigilanza. È tenuto altresì a restituire lo strumento 
nel medesimo stato in cui si trovava al momento del ritiro. 
È responsabile personalmente di eventuali danni occorsi allo strumento nel tempo del prestito.  
Sarà cura del Consegnatario dei beni o del coadiutore incaricato verificare all’atto della restituzione che lo 
strumento sia integro e che non presenti danni visibili non preesistenti.  
Laddove il Consegnatario o il coadiutore incaricato dovesse riscontrare danni allo strumento è tenuto a 
contestarli immediatamente al soggetto restituente e a dare comunicazione scritta alla Direzione del 
Conservatorio.  

Art. 6 – Procedure per il prestito di lunga durata 
Il Conservatorio entro il mese di novembre di ogni anno avrà cura di pubblicare sul proprio sito web e alla 
bacheca informativa dell’istituto apposito “Avviso” indicante gli strumenti che il Consiglio Accademico ha 
individuato come disponibili per il prestito di lunga durata  a titolo gratuito di cui al precedente art. 2, punto 
3 ed il termine, non inferiore a 15 giorni, entro il quale gli studenti interessati a tale tipo di prestito (se 
minorenni, i loro genitori o chi ne ha la responsabilità genitoriale) devono presentare domanda. 
Per la domanda è utilizzabile l’apposito modulo scaricabile dal sito web o ritirabile presso il Consegnatario 
dei beni; la domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell’apposito modello.  
Le domande pervenute saranno vagliate dal Direttore, il quale per decidere sulla concessione del prestito 
si atterrà a quanto indicato al successivo art. 8. 
Per gli strumenti il cui valore commerciale è pari o superiore ad € 500,00 (tale quantificazione è rimessa 
all’idonea valutazione del Direttore o di un docente incaricato dallo stesso), lo studente assegnatario del 
prestito, prima di poter effettivamente ritirare lo strumento, dovrà produrre al Consegnatario dei beni 
idonea polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia, valida per l’intera durata del prestito, a 
garanzia dei rischi di furto, smarrimento o totale distruzione dello strumento, riportante quale soggetto 
beneficiario il “Conservatorio Statale di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria”.  
In mancanza di domande pervenute nei termini indicati nel relativo avviso oppure in caso di domande in 
numero inferiore rispetto al numero di strumenti disponibili, il Direttore potrà accogliere anche eventuali 
domande pervenute in corso d’anno. 

Art. 7 – Criteri per l’assegnazione del prestito di lunga durata  
Ove pervenga un’unica domanda, il prestito di lunga durata è disposto dal Direttore, sentito il parere del 
docente dello studente richiedente.  
Nel caso in cui, entro il termine stabilito nell’apposito avviso, pervengano invece più domande per il 
medesimo strumento, il Direttore individuerà lo studente a cui concedere il prestito sulla base dei seguenti 
criteri riportati in rigoroso ordine di precedenza: 
1. Minor reddito dell’intero nucleo familiare dello studente, appurato attraverso il modello ISEE relativo 
all’ultima dichiarazione dei redditi, da allegare alla domanda; 
2. Risultati di merito attestati dal voto riportato nello strumento principale durante l’anno precedente 
(per gli studenti del vecchio ordinamento e dei corsi pre-accademici iscritti ad anni successivi al primo) o 
dalla media dei voti degli esami sostenuti nell’anno precedente (per gli studenti del triennio o del biennio 
iscritti ad anni successivi al primo); per gli studenti iscritti al primo anno si terrà conto del voto riportato 
all’esame di ammissione. 
3. Non aver usufruito in precedenza di prestiti di lunga durata; 
4. Minore età dello studente: 
5. In caso di ulteriore parità con sorteggio.   

Art. 8 – Obblighi scaturenti dal prestito di lunga durata 



12 

 

Lo studente (per i minorenni il genitore) a cui viene accordato il prestito di lunga durata dovrà restituire lo 
strumento, nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto (salvo il normale deperimento), alla scadenza 
naturale stabilita nell’atto di concessione. 
Il Conservatorio ad ogni modo potrà in qualsiasi momento chiedere allo studente di riportare 
anticipatamente lo strumento per eventuali esigenze che dovessero manifestarsi o anche solo per 
effettuare degli interventi di manutenzione.   
La mancata restituzione dello strumento entro la scadenza naturale stabilita nell’atto di concessione, 
oppure entro il diverso termine in caso di richiesta di restituzione anticipata, comporterà l’impossibilità per 
lo studente di accedere al prestito per i due successivi anni accademici. 
In caso di mancata restituzione dello strumento, il Conservatorio attiverà le procedure di legge per il 
recupero del bene o del valore equivalente.  

Art. 9 - Polizza assicurativa a garanzia degli strumenti fuori dall’Istituto 
Gli strumenti ingombranti (quali ad es. arpe, percussioni, pianoforti, etc.) potranno essere trasportati 
soltanto da ditte specializzate, munite di copertura assicurativa.   

Art. 10 - Strumenti e attrezzature in dotazione alle aule sedi di attività didattica 
Gli strumenti e le attrezzature in dotazione alle varie aule dedicate alla didattica sono sottoposti alla 
vigilanza dei docenti durante le ore di lezione e dei coadiutori al di fuori dell’orario di lezione. 
Laddove gli studenti siano autorizzati dalla Direzione del Conservatorio a studiare all’interno delle aule 
disponibili oltre l’orario di lezione, gli studenti stessi sono responsabili degli strumenti e attrezzature ivi 
allocate per il tempo di loro permanenza nelle aule.  
Eventuali danni riscontrati dai docenti, dai coadiutori o dagli studenti dovranno essere immediatamente 
comunicati con atto scritto alla Direzione del Conservatorio e al Consegnatario dei beni anche per gli 
opportuni accertamenti in ordine alla responsabilità dei danni.   

Art. 11 – Altri prestiti degli strumenti a studenti maggiorenni 
Eventuali domande di prestito degli strumenti del Conservatorio da parte di studenti maggiorenni per la 
partecipazione a procedure selettive pubbliche volte all’assunzione a tempo indeterminato o determinato 
(di durata non inferiore a tre mesi) presso PP.AA o Enti lirici o altre Istituzioni di produzione musicale, 
saranno oggetto di valutazione del Direttore, previo parere favorevole del Consiglio accademico.  
Le domande, pertanto, dovranno essere presentate almeno 20 giorni delle prove selettive di cui al comma 
precedente. 

Art. 12 – Approvazione, Pubblicazione e Entrata in vigore 
Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed 
è adottato con decreto del Presidente. 
Il regolamento è pubblicato al sito web alla voce “Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – 
Atti Generali” ed all’Albo Pretorio online dell’Istituzione, ed entra in vigore dal giorno successivo alla 
pubblicazione.  

Art.  13 – Durata e Modifiche  
Il presente regolamento rimane in vigore fino a eventuali modifiche che potranno essere apportate con la 
procedura di cui al precedente articolo.  
CONTENUTO 
Il Consiglio di Amministrazione, 
ritenuto di approvare integralmente quanto sopra;  
all’unanimità  
DELIBERA 
L’approvazione del Regolamento interno per la gestione degli strumenti e delle apparecchiature musicali 
del Conservatorio di musica “F. Cilea” di Reggio Calabria nel testo in premessa.  
La presente delibera è dichiarata efficace ed immediatamente esecutiva e riporta il numero d’ordine 
43/2019. 
 
Inoltre nel corso della seduta il Consiglio di amministrazione: 

           - in conformità a quanto richiesto dalla Direzione del Conservatorio ha approvato la sostituzione   
del prof. Aniello Desiderio- già individuato quale docente in masterclass di canto - con altro 
docente, nella persona del prof. Christian Saggese alle medesime condizioni economiche poste dal 
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Conservatorio e già approvate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al prof. Aniello 
Desiderio; 

             -ha approvato la proposta del Presidente e del Consigliere Pansera di istituzione di passo  carrabile 
ai cancelli dell’ingresso via Giuseppe Reale Già Aschenez prole di via Romeo e ha dato mandato al 
Presidente di provvedere in merito. 

 
Reggio Calabria 17 luglio 2019 

 
Prot. n.  4047/B2-c                                                                                   Il Presidente 
           f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 
 

 


