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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA” REGGIO CALABRIA 
Via Giuseppe Reale Già Aschenez prol. n. 1 - 89123 Reggio Calabria 

Tel. 0965 812223- 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 17 LUGLIO 
2019- VERBALE N. 9/2019 – APPROVATO IN DATA 04 OTTOBRE 2019. 
Art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, s.m.i. 
DELIBERA n. 44/2019.  

Oggetto: Regolamento Corsi Propedeutici. 
PREMESSA 

Viste le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 382 del 10.05.2018, Decreto sull'armonizzazione dei percorsi 
formativi della filiera artistico - musicale; 
Atteso che il citato D.M. al comma 1 dell’art. 2- corsi propedeutici- dispone che “… Le istituzioni di cui al 
comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 60 del 2017 organizzano, nell'ambito della formazione 
ricorrente e permanente e in coerenza con  quanto  previsto  dagli articoli 4, comma 2, 7, comma 2, 10, 
comma 4, lettera g), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212, corsi propedeutici 
finalizzati alla preparazione delle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello, 
disciplinandoli con un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, su parere 
conforme del Consiglio accademico, nel quale sono indicate:  
    a) la durata massima dei corsi, comunque non superiore a 3 anni;  
    b) l'organizzazione dei corsi;  
    c) le modalita' per consentire agli studenti la frequenza dei corsi propedeutici nel rispetto dell'obbligo di 

frequenza della scuola secondaria;  
    d) il contenuto formativo e l'articolazione dei corsi, tenuto conto che la preparazione complessiva dei 

corsi propedeutici e' finalizzata all'acquisizione   delle   competenze   necessarie   per l'accesso, senza 
debiti e previo il superamento dell'esame di ammissione, ai corsi accademici di primo livello;  

    e) gli eventuali obblighi di frequenza;  
    f) la quantificazione dei contributi previsti per la frequenza dei corsi propedeutici”;  
Rilevato che il Consiglio Accademico in data 01 luglio 2019 ha deliberato l’approvazione del 
“Regolamento dei Corsi propedeutici” quale trasmesso dalla Direzione con prot. 3950/B2 del 11 luglio 
2019, e successiva errata corrige prot.n.  3979/B2 del 13 luglio 2019 nel testo di seguito testualmente 
riportato:    

REGOLAMENTO DEI CORSI PROPEDEUTICI 
ART. 1 - NORME GENERALI 
1. Il Conservatorio di musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, (di seguito indicato come Conservatorio), istituisce 
e organizza Corsi Propedeutici, il cui contenuto formativo e l’articolazione didattica sono finalizzati 
all’acquisizione da parte dello studente alle competenze necessarie per poter accedere senza debiti 
formativi ai Corsi di Diploma Accademico di I livello, previo il superamento di un esame di ammissione. 
2. A decorrere dall’ anno accademico 2019/2020 il Conservatorio attiva i seguenti Corsi Propedeutici, 
riservandosi di aggiornarne l’elenco annualmente: Arpa, Basso tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, 
Composizione, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Batteria e percussioni Jazz, Canto Jazz, 
Chitarra Jazz, Pianoforte Jazz, Oboe, Organo, Strumenti a Percussione, Pianoforte, Sassofono, Tecnico del 
suono, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello. 
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3. La durata massima dei Corsi Propedeutici è fissata in tre anni, articolata al suo interno in primo, secondo 
e terzo anno. E’ fatta salva la possibilità di ridurre tale durata in presenza di rilevanti doti musicali e/o di 
accertate competenze che permettano allo studente l’iscrizione agli anni successivi. 
4. I Corsi strumentali sono propedeutici anche all’iscrizione ai corrispondenti corsi di Diploma Accademico 
di I livello in Didattica della musica (Strumento o Canto). 
5. E’consentito prolungare di un solo anno la durata dei Corsi Propedeutici. 
6. I Corsi Propedeutici prevedono l’offerta formativa indicata nell’Allegato A di questo Regolamento. 
ART. 2 - ACCESSO AI CORSI PROPEDEUTICI 
1. Si accede ai Corsi Propedeutici tramite il superamento di un esame di ammissione che ha lo scopo di 
verificare le competenze musicali del candidato, il quale deve comunque dimostrare di possedere una 
adeguata preparazione tecnica relativa alla disciplina di indirizzo del corso propedeutico, unitamente ad 
adeguate conoscenze teorico-musicali. 
2. E’facoltà della commissione ammettere il candidato ad anni successivi al primo. 
3. L’esito dell’esame di ammissione è espresso in trentesimi: l’idoneità si consegue con la valutazione 
minima di diciotto punti su trenta. La valutazione è unica e deve sintetizzare sia la valutazione della 
disciplina d’indirizzo che quella teorico-ritmica-percettiva. 
I candidati che superano l’esame di ammissione vengono iscritti in una graduatoria di studenti idonei, che 
sarà utilizzata per la definizione degli studenti effettivamente ammessi ai Corsi Propedeutici, sulla base dei 
posti disponibili per ciascuna Scuola. La graduatoria degli studenti idonei è valida unicamente per l’anno 
accademico al quale si riferisce. Le pratiche di iscrizione e tutti gli adempimenti successivi riguardanti la 
carriera dello studente devono essere svolte secondo le modalità e le tempistiche indicate sul sito web 
istituzionale del Conservatorio. 
4. Gli studenti accedono ai Corsi Propedeutici, di norma, al quattordicesimo anno di età. Per le Scuole di 
Canto, Composizione, Contrabbasso, Jazz, Tecnico del suono, il limite è innalzato a 16 anni. 
5. Le modalità di iscrizione agli esami di ammissione ai Corsi Propedeutici e il calendario degli esami sono 
definiti annualmente, e comunicati in tempo utile attraverso il sito istituzionale del Conservatorio. È 
possibile presentare domanda di ammissione a una o più Scuole. Nel caso in cui uno studente intenda 
iscriversi a più di uno dei Corsi Propedeutici dovrà presentare distinte domande di ammissione, una per 
ogni corso, e sostenere i relativi esami di ammissione.  
E’ possibile essere contemporaneamente iscritti ad un corso di diploma accademico e ad un Corso 
Propedeutico AFAM. E’ possibile, altresì, essere contemporaneamente iscritti ad un corso di Diploma del 
Vecchio Ordinamento e ad un Corso Propedeutico AFAM. La ratifica di tale possibilità è demandata al 
Direttore. 
Non è consentita invece l’iscrizione e la frequenza a più Conservatori. 
6. I programmi degli esami di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio nella 
sezione dedicata, e sono redatti in base ai criteri enunciati nella tabella E del D.M. 11 maggio 2018, n. 382. 
Sono altresì pubblicati i programmi relativi ad ogni anno dei corsi propedeutici di tutte le discipline, previa 
approvazione degli stessi da parte dei Dipartimenti afferenti. 
7. Per gli studenti stranieri è prevista anche una prova specifica per la valutazione della competenza della 
lingua italiana. 
8. Le Commissioni degli esami di ammissione sono composte da tre docenti nominati dal Direttore, di cui 
almeno due della disciplina d’indirizzo.  
ART. 3 - ISCRIZIONI, TASSE E FREQUENZA 
1. Gli studenti ammessi, in base alla graduatoria di idoneità e ai posti effettivamente disponibili, dovranno 
confermare la propria iscrizione nei tempi e nei modi definiti dal Calendario accademico. 
2. I contributi di frequenza al Corso Propedeutico sono definiti dal Consiglio di Amministrazione del 
Conservatorio, sentito il Consiglio Accademico, e comunicati attraverso il sito web istituzionale nell’apposita 
sezione. 
3. All’inizio dell’anno accademico vengono esposti all’albo l’elenco delle discipline che ogni allievo è tenuto 
a frequentare, l’assegnazione ai rispettivi docenti e l’orario programmato di ogni docente. E’ compito di 
ogni allievo prendere visione delle discipline che è tenuto a frequentare e presentarsi tempestivamente ai 
rispettivi docenti, fin dalla prima lezione. 
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4) L’orario di lezione è organizzato dalla Direzione del Conservatorio, sentite le esigenze di ogni singolo 
docente, armonizzate in base alle problematiche di gestione complessiva dell’Istituto e delle sue risorse 
infrastrutturali. 
5) La frequenza alle lezioni dei Corsi Propedeutici AFAM è obbligatoria nella misura di almeno i 2/3 delle 
lezioni, pena il decadimento dello studente dal corso di studi, fatti salvi motivi gravi e documentati. In 
quest’ultimo caso lo studente dovrà ripetere il corso della disciplina per la quale si è superato detto limite 
di assenza. 
6) In caso di minore età dello studente, le giustificazioni delle assenze vanno firmate da uno dei genitori o 
da chi ne fa le veci. 
7) Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 11 maggio 2018, n. 382, il Conservatorio potrà attivare convenzioni con scuole 
secondarie, anche diverse dai Licei musicali, in cui vengano indicate le modalità di riconoscimento della 
frequenza e dello studio individuale dello studente, gli obblighi di frequenza dovuti alla doppia scolarità, 
che possono essere assolti anche all’interno della cosiddetta alternanza scuola/lavoro. La durata della 
convenzione è commisurata alla lunghezza del corso di studi e comunque non può essere superiore a tre 
anni. Le convenzioni possono essere oggetto di revisione annuale. 
ART. 4 - ESAMI 
1. Il Corso Propedeutico prevede 2 tipologie di esami: esami di verifica finale per la disciplina d’indirizzo e 
per quelle che coprono 2 o più annualità; idoneità per le discipline che coprono un’unica annualità e per i 
laboratori di Musica d’insieme, Musica da camera, Esercitazioni Corali, Esercitazioni orchestrali. 
2. Gli esami di verifica finale si svolgono in 3 sessioni: estiva, autunnale, e sessione straordinaria di febbraio. 
3. Passaggio agli anni successivi al primo:  
Discipline che coprono 2 o più annualità: Se alla fine dei primi 2 anni di corso (in caso di disciplina triennale) 
o alla fine del primo anno di corso (in caso di disciplina biennale) lo studente riporta una votazione superiore 
a 18/30 nelle discipline che coprono 2 o più annualità, viene promosso all’anno successivo. Se riporta una 
votazione inferiore a 18/30, dovrà superare una verifica con idoneità nella sessione autunnale. La verifica 
sarà effettuata dal docente della disciplina. Il mancato raggiungimento della sufficienza comporta la 
ripetizione dell’annualità, sempre nei limiti della durata complessiva del corso propedeutico. 
Discipline che coprono un’unica annualità: in caso di mancato raggiungimento dell’idoneità nella sessione 
estiva lo studente potrà ripetere la verifica nella sessione autunnale. Il mancato raggiungimento comporta 
la ripetizione dell’annualità della disciplina. 
In caso di assenza agli esami di verifica, lo studente ripeterà il corso. 
4.- Esami di verifica finali: per ogni singola disciplina inserita nel piano dell’offerta formativa che copra 2 o 
più annualità è prevista una verifica finale, tramite esame. Se lo studente non raggiunge la votazione 
complessiva di 18/30 nella sessione estiva, può ripetere nella sessione autunnale l’intero esame o le prove 
in cui non ha raggiunto la votazione minima richiesta.  
Il mancato superamento di una o più verifiche finali renderà necessaria, ai fini del proseguimento del 
percorso formativo, la ripetizione dell’esame entro, comunque, la durata massima prevista per il Corso 
Propedeutico.  
Lo studente è tenuto a presentare domanda di iscrizione agli esami di verifica finali, indicando la sessione 
prescelta; in caso di assenza o di esito negativo in uno o più esami della sessione estiva, lo studente è iscritto 
d’ufficio alla sessione autunnale. 
Relativamente alla disciplina d’indirizzo, il programma finale previsto nel Corso Propedeutico coincide con 
il programma dell’esame di ammissione relativo al Diploma Accademico di I livello. 
Lo studente che ne faccia richiesta può sostenere contestualmente l’esame di verifica finale della disciplina 
d’indirizzo dei Corsi Propedeutici e l’esame di ammissione al Diploma Accademico di I Livello.  L’esame sarà 
registrato su due distinti verbali d’esame. 
L’ammissione al Diploma di I Livello si ottiene con una votazione minima di 18/30. 
5. La carriera scolastica tra la disciplina d’indirizzo e le materie integrative è indipendente. Tuttavia, per 
ottenere l’ammissione al Diploma Accademico di I Livello è necessario aver conseguito tutte le certificazioni 
finali delle discipline integrative. 
6. Le commissioni di esame finali sono nominate dal Direttore. Sono costituite da almeno tre docenti, e 
comunque in numero dispari. 
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7. Per ogni esame finale conseguito, il Conservatorio rilascerà le relative certificazioni. 
Art. 5. -  CERTIFICAZIONI DI COMPETENZA 
1. Tutti gli Insegnamenti, non ricadenti nella Disciplina d’indirizzo, afferenti a ciascun piano di studio di un 
Corso Propedeutico AFAM e che prevedono esame, sono aperti agli studenti esterni all’Istituzione e utili 
come certificazione per l’ingresso al Triennio Accademico AFAM. 
2. Non e’ consentito invece agli studenti esterni l’ammissione agli esami di Compimento di Corso 
Propedeutico AFAM di ciascuna Scuola di strumento, canto e composizione. 
Art. 6 - ISCRIZIONE A SINGOLI CORSI 
1. E’consentita l’iscrizione a singole discipline dei Corsi Propedeutici, ad esclusione di quella principale, 
previo esame di ammissione, e in base ai posti disponibili. 
2. Al termine della frequenza stabilita per ogni disciplina e dopo il superamento dell’esame o dell’idoneità 
previsti, il Conservatorio rilascia la certificazione di competenza secondo le modalità indicate dall’art. 5 del 
presente Regolamento.  
Art. 7 SOSPENSIONE E RINUNCIA AGLI STUDI.  
Per tutto ciò che concerne le modalità di sospensione e rinuncia agli studi si rimanda al Regolamento 
didattico del Conservatorio. 
Art. 8 – GIOVANI TALENTI  
Il Conservatorio si riserva di istituire appositi percorsi didattici espressamente destinati a giovani talenti 
che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all’art 7, comma 1 del DPR 2012/2005 necessari per 
l’accesso ai corsi accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini, nonché di capacità artistico-
musicali, oltre a una acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti 
per l’accesso ai corsi accademici di I livello. 
Art. 9 – NORME TRANSITORIE E FINALI. 
1) Lo studente iscritto a corsi di Vecchio Ordinamento o ai corsi pre-accademici, fatta salva la possibilità di 
portarli a termine, ha la facoltà di transitare ai Corsi Propedeutici AFAM oggetto del presente regolamento. 
Il transito avviene solo tramite esame di ammissione. 
2)  Il conservatorio valuta e riconosce le certificazioni ricevute nell’ordinamento previgente (licenze e 
compimenti), traducendone il valore nel sistema di valutazione del nuovo ordinamento.  
3) L’equipollenza dei titoli conseguiti nei previgenti ordinamenti, sarà riconosciuta da un’apposita 
Commissione nominata dal Direttore.  

ALLEGATO A 
PIANI DI STUDIO DEI CORSI PROPEDEUTICI 

Scuole strumentali (Arpa, Chitarra, Organo, Pianoforte) 

Disciplina 
Modalità di 
frequenza 

Modalità di 
verifica 

I Anno 
Ore di 
lezione 

 

II Anno 
Ore di 
lezione 

 

III Anno 
Ore di 
lezione 

 

Strumento LI Esame 27 27 27 

Teoria, Ritmica e Percezione 
musicale 

LC Esame 35 35 35 

Esercitazioni corali LC Idoneità 10 10  

Musica da camera * LG Idoneità   10 

 
 

e 

     

Esercit Orchestrali* LG Idoneità   10 

* Laboratori opzionali  
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Scuole Strumentali (Basso tuba, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Oboe, 
Strumenti a Percussione, Sassofono, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello). 

Disciplina 
Modalità di 
frequenza 

Modalità di 
verifica 

I Anno 
Ore di 
lezione 

 

II Anno 
Ore di 
lezione 

 

III Anno 
Ore di 
lezione 

 

Strumento LI Esame 27 27 27 

Teoria, Ritmica e Percezione 
musicale 

LC Esame 35 35 35 

Esercitazioni corali LC Idoneità 10 10  

Musica da camera * LG Idoneità   10 

Pratica Pianistica LI Esame  14 14 

Musica d’insieme per archi * LG Idoneità   10 

Musica d’insieme per fiati * LG Idoneità   10 

Esercit. Orchestrali * LG Idoneità   10 

* Laboratori opzionali 
 
Scuola di Canto 

Disciplina 
Modalità di 
frequenza 

Modalità di 
verifica 

I Anno 
Ore di 
lezione 

 

II Anno 
Ore di 
lezione 

 

III Anno 
Ore di 
lezione 

 

Disciplina d’indirizzo LI Esame 27 27 27 

Teoria, Ritmica e Percezione 
musicale 

LC Esame 35 35 35 

Esercitazioni corali LC Idoneità 10 10  

Pratica Pianistica LI 
 

Esame  14 14 

Arte scenica LC Idoneità   18 

Musica da Camera* LG Idoneità   10 

* Laboratori opzionali 
 

Scuola di Composizione 
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Disciplina 
Modalità di 
frequenza 

Modalità di 
verifica 

I Anno 
Ore di 
lezione 

 

II Anno 
Ore di 
lezione 

 

III Anno 
Ore di 
lezione 

 

Disciplina d’indirizzo LI Esame 27 27 27 

Esercitazioni corali LC Idoneità 10 10  

Musica da camera * LG Idoneità   10 

Lettura della partitura LC Esame 20 20 20 

* Laboratori opzionali 
 

Batteria e percussioni jazz, Chitarra jazz, Canto Jazz, Pianoforte jazz 

Disciplina 
Modalità di 
frequenza 

Modalità di 
verifica 

I Anno 
Ore di lezione 

 

II Anno 
Ore di lezione 

 

Disciplina d’indirizzo LG Esame 27 27 

Teoria, Ritmica e Percezione 
musicale 

LC Esame 35 35 

Esercitazioni corali 
 

LC 
 

Idoneità 10 10 

Musica d’insieme LG Idoneità  20 

 
Tecnico del suono 

Disciplina 
Modalità di 
frequenza 

Modalità di 
verifica 

I Anno 
Ore di lezione 

 

Informatica, musica e musica digitale LG Esame 20 

Teoria, Ritmica e Percezione musicale LC Esame 24 

Elementi di armonia LC Esame 15 
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Lettura della partitura LG Esame 30 

Sentito il Direttore che ne illustra il contenuto; 
CONTENUTO 
Il Consiglio di Amministrazione, 
su proposta conforme del Consiglio Accademico,  
all’unanimità  
DELIBERA 
L’approvazione del Regolamento dei Corsi Propedeutici 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 
44/2019. 

DELIBERA n. 45/2019.  
Oggetto: Regolamento Corsi di Base. 

PREMESSA 
Sentito il Direttore che riferisce che il Consiglio Accademico, anche a seguito del Decreto Ministeriale n. 
382 del 10.05.2018, ha ritenuto di dovere procedere alla costituzione di corsi di base pre-AFAM, ai quali 
ammettere studenti di minore età dai 10 ai 14 anni, soprattutto per i corsi di strumento che prevedevano 
un lungo percorso formativo, costituendo così un vivaio di studenti da inserire gradualmente nei corsi 
istituzionalizzati;  
Rilevato che il Consiglio Accademico nella seduta del 01 luglio 2019 ha deliberato l’approvazione del 
Regolamento didattico dei Corsi di base quale trasmesso dalla Direzione con prot. 3950/B2 del 11 luglio 
2019, e successiva errata corrige prot. n.  3979/B2 del 13 luglio 2019 nel testo di seguito testualmente 
riportato:  

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI BASE 

Art. 1 - Norme Generali 

1. Il Conservatorio di Musica F. Cilea di Reggio Calabria istituisce e organizza i Corsi di base con lo scopo di 
fornire le competenze adeguate utili all’accesso ai Corsi Propedeutici attivati ai sensi del D.M. 382 dell’11 
aprile 2018. 
2. A partire dall’anno accademico 2019/2020 il Conservatorio attiva i seguenti Corsi di base, che potranno 
essere aggiornati annualmente: Arpa, Basso Tuba, Chitarra, Clarinetto, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, 
Oboe, Pianoforte, Saxofono, Strumenti a percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello. 
L’iscrizione a ogni Corso strumentale prevede la frequenza anche della disciplina “Teoria, Ritmica e 
Percezione Musicale”. 
3. La durata dei Corsi è stabilita dal Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti a cui afferiscono le Scuole 
Strumentali, e si articola in due o più annualità. E’fatta salva la possibilità di ridurre tale durata in presenza 
di rilevanti doti musicali e/o di accertate competenze che permettano allo studente l’iscrizione agli anni 
successivi.  
In caso di mancato raggiungimento delle competenze richieste nei tempi convenzionalmente previsti, è 
concesso il prolungamento di una sola annualità.  
4. I Dipartimenti cui afferiscono le singole scuole strumentali e teoriche stabiliscono altresì gli obiettivi 
formativi, le competenze da acquisire e le prove di verifica, anche in funzione di utenza esterna, proveniente 
da scuole convenzionate o con studi condotti privatamente, che si rivolga all’Istituzione per conseguire una 
certificazione di livello di competenza.  
5. Alla fine del Corso di base il Conservatorio rilascerà una attestazione contenente la certificazione degli 
esami sostenuti nell’intero percorso di studio.  
Art. 2 - Accesso ai Corsi di base. 
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1. Si accede ai Corsi di base tramite il superamento di un esame di ammissione, per il quale va prodotta 
domanda scritta presso la Segreteria Didattica nei termini e nei tempi stabiliti annualmente dal Consiglio 
Accademico. 
2. Il limite minimo di età per accedere ai Corsi di base è di norma di 10 anni. 
3. E’ facoltà della commissione ammettere il candidato ad anni successivi al primo. 
4. Il programma per l’esame di ammissione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio e verterà: 
a) sulla valutazione dell’attitudine musicale generale, 
b) sulla valutazione di eventuali saperi musicali precedentemente acquisiti, 
c) su una prova pratica strumentale nel caso di allievi già in possesso di tale competenza. 
Sono altresì pubblicati i programmi relativi ad ogni anno dei corsi di base di tutte le discipline, previa 
approvazione degli stessi da parte dei Dipartimenti di afferenza.  
4. Per gli studenti stranieri si è prevista anche una prova specifica per la valutazione della competenza della 
lingua italiana. 
5. L’esito dell’esame di ammissione è espresso in decimi: l’idoneità si consegue con la valutazione minima 
di sei punti su dieci. La valutazione è unica, e dovrà sintetizzare la valutazione della disciplina d’indirizzo e 
quella teorico-ritmico-percettiva. 
I candidati che superano l’esame di ammissione saranno inseriti in una graduatoria di idonei, che sarà 
utilizzata per la determinazione degli studenti ammessi ai Corsi, sulla base dei posti disponibili per ciascuna 
Scuola. La graduatoria degli studenti idonei è valida unicamente per l’anno accademico al quale si riferisce.  
6. Le modalità di iscrizione agli esami di ammissione ai Corsi di base e il calendario degli esami sono definiti 
annualmente, e comunicati in tempo utile attraverso il sito istituzionale del Conservatorio. È possibile 
presentare domanda di ammissione a una o più Scuole. Nel caso in cui uno studente intenda iscriversi a più 
Corsi di base dovrà presentare distinte domande di ammissione, una per ogni corso, e sostenere distinti 
esami di ammissione.  
E’ possibile essere contemporaneamente iscritti a due Corsi di base, ad un corso di diploma accademico e 
ad un Corso di base. E’ possibile altresì essere contemporaneamente iscritti ad un corso di Diploma del 
Vecchio Ordinamento e ad un Corso di base.  
Non è consentita invece l’iscrizione e la frequenza a più Conservatori. 
7. Le Commissioni degli esami di ammissione sono composte da tre docenti nominati dal Direttore, di cui 
almeno due della disciplina d’indirizzo, ove presente.  
Art. 3 - Iscrizioni, tasse e frequenza  
1. Gli studenti ammessi, in base alla graduatoria di idoneità e ai posti effettivamente disponibili, dovranno 
confermare la propria iscrizione nei tempi e nei modi definiti dal Calendario accademico. 
2. I contributi di frequenza al Corso di base sono definiti dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, 
sentito il Consiglio Accademico, e comunicati attraverso il sito web istituzionale nell’apposita sezione. 
3. All’inizio dell’anno accademico vengono esposti all’albo: l’elenco delle discipline, l’assegnazione dei 
candidati ammessi ai rispettivi docenti e l’orario di ogni docente. E’ compito dell’allievo prendere visione 
delle discipline che è tenuto a frequentare e presentarsi tempestivamente al docente di riferimento, fin 
dalla prima lezione. 
4. L’orario di lezione è organizzato dalla Direzione del Conservatorio, tale da consentire agli studenti la 
frequenza dei corsi, nel rispetto dell’obbligo di frequenza della scuola, armonizzato in base alle 
problematiche di gestione complessiva dell’Istituto e delle sue risorse infrastrutturali. 
5. La frequenza alle lezioni dei Corsi di base è obbligatoria nella misura di almeno i 2/3 delle lezioni, pena il 
decadimento dello studente dal corso di studi, fatti salvi gravi motivi documentati. In caso di superamento 
del numero di assenze consentito, il Consiglio Accademico avrà facoltà, previa domanda, di autorizzare lo 
studente alla ripetizione della disciplina in oggetto.  
6. In caso di minore età dello studente, le giustificazioni delle assenze saranno firmate da uno dei genitori 
o da chi ne fa le veci. 
Art. 4- Esami 
1. Sono previste due sessioni di esame: estiva e autunnale. 
2. Il passaggio agli anni successivi al primo avviene attraverso la valutazione del docente di ciascuna 
disciplina frequentata. La valutazione è espressa in decimi. Il punteggio minimo richiesto per la promozione 
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all’anno successivo è di sei decimi. In caso di punteggio inferiore lo studente è tenuto a sostenere una 
verifica con lo stesso docente; la verifica può essere sostenuta in ognuna delle due sessioni previste. 
Il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto comporta la ripetizione dell’annualità della 
disciplina. 
In caso di assenza agli esami di verifica, lo studente ripeterà il corso. 
4. E’ consentito ripetere l’anno di corso di ogni disciplina una sola volta e comunque entro i limiti previsti 
della durata complessiva dei Corsi. 
Lo studente che ottiene una valutazione negativa per due annualità consecutive nella disciplina 
caratterizzante non potrà proseguire gli studi in Conservatorio. 
5. Gli esami finali di ogni disciplina prevedono una commissione nominata dal Direttore composta da 
almeno due docenti della disciplina, ove presenti. La certificazione finale si ottiene con un punteggio 
minimo di 6/10. E’ fatta salva la possibilità di ripetere le singole prove in cui non si è raggiunto il punteggio 
minimo nella sessione successiva. 
6.La carriera scolastica tra la disciplina d’indirizzo e la materia integrativa è indipendente. Tuttavia, per 
ottenere l’ammissione al Corso propedeutico, è necessario aver conseguito adeguate competenze anche 
nella disciplina integrativa. 
Art. 5 - Certificazioni di competenza  
Il Conservatorio rilascia agli studenti esterni all’Istituzione attestazioni di competenza, previo il 
superamento degli esami di verifica finali di ogni disciplina prevista dal piano dell’offerta formativa. Tali 
attestazioni possono essere utili per l’accesso ai Corsi Propedeutici. 
Art. 6 Norme transitorie e finali  
1. Gli studenti attualmente iscritti al I e al II periodo dei Corsi Preaccademici non in possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione ai Corsi Propedeutici, potranno proseguire la loro carriera scolastica nei Corsi 
Preaccademici previgenti.  
ALLEGATO A 

PIANI DI STUDIO DEI CORSI DI BASE  

Arpa, Chitarra, Fisarmonica, Pianoforte, Strumenti a percussione, Viola, Violino, Violoncello 

Disciplina Tipologia 

insegnamento 

Modalità di 

verifica 

I anno II anno III anno 

Strumento L. I. Esame finale 13 ore 13 ore 13 ore 

Teoria, ritmica e 

percezione 

musicale 

  

L. C. Esame finale 24 ore 24 ore 24 ore 

  

Basso tuba, Clarinetto, Corno, Fagotto, Flauto, Oboe, Sassofono, Tromba, Trombone  

Disciplina Tipologia 

insegnamento 

Modalità di 

verifica 

I anno II anno 

Strumento L. I. Esame finale 13 ore 13 ore 

Teoria, ritmica e 

percezione musicale 

  

L. C. Esame finale 24 ore 24 ore 

Sentito il Direttore che ne illustra il contenuto; 
CONTENUTO 
Il Consiglio di Amministrazione, 
su proposta conforme del Consiglio Accademico,  
all’unanimità  
DELIBERA 
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L’approvazione del Regolamento didattico dei Corsi di Base 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 
45/2019. 
 

DELIBERA n. 46/2019.  
Oggetto: Regolamentazione contribuzione studentesca. 

PREMESSA 
Prende la parola il Direttore che riferisce ed illustra le sotto riportate proposte del Consiglio Accademico 
sia in riferimento agli importi del contributo d’istituto per la frequenza ai nuovi corsi propedeutici e corsi 
di base, ma anche di modifica dell’attuale regolamentazione della contribuzione studentesca  di cui  al 
precedente regolamento “Tasse e Contribuzione studentesca” relativo ai corsi di primo Livello, corsi  
Biennali Sperimentali di secondo livello- Le disposizioni inerenti ai corsi di Biennio Sperimentale, 
trasformati in corsi ordinamentali, hanno avuto validità appunto anche per detti bienni ordinamentali-  ai 
corsi del previgente ordinamento ed ai corsi della Formazione  preaccademica, approvato dal Consiglio di 
amministrazione con delibera n. 40/2017 del 27 giugno 2017, integrata con successiva delibera n.7/2018 
del 31 gennaio 2018 con riferimento all’importo del contributo d’istituto dovuto dagli studenti stranieri 
extra comunitari: 
Importi contributo istituto 

• Nessuna variazione agli importi del contributo quale già previsto in € 200,00 per i corsi del previgente 
ordinamento e € 250,00 per i corsi pre accademici; 

• € 350,00 per la frequenza ai nuovi corsi propedeutici da corrispondere in due rate;  

• € 350,00 per la frequenza ai corsi di base da corrispondere in due rate; 

• € 100,00 per iscrizione a singola disciplina dei corsi propedeutici; 

• Per i corsi triennali e biennali-: 
a) rateizzazione del contributo in due rate invece delle tre attualmente previste, 
b) IL modello ISEE, utile alla definizione degli importi da corrispondere, essere presentato 

contestualmente al momento del pagamento delle tasse. In caso contrario, nessun rimborso 
potrà essere accordato allo studente. 

Oneri di mora-  

• oneri di mora per ritardata iscrizione anni successivi- Tutti i Corsi: applicazione di  una tassa fissa, 
quantificata in € 30,00 fino al 40° giorno di ritardo, e in € 60,00 fino al 60° giorno, superato il quale 
non sarà più prevista alcuna iscrizione; 

• oneri di mora per ritardata immatricolazione ai corsi Propedeutici, corsi di Base e corsi  Accademici: 
applicazione di  una tassa fissa, quantificata in € 30,00 fino a fino al 15° giorno di ritardo; 

• oneri di mora ritardato pagamento seconda rata corsi Propedeutici, di Base e Accademici: : 
applicazione di  una tassa fissa, quantificata in € 30,00 fino al 40° giorno di ritardo e € 60 dal 41° 
giorno di ritardo in poi. 

Importo contributi candidati privatisti nuovi corsi propedeutici e di base: 

• € 200 per ciascun esame dei corsi Propedeutici; 

• € 100 per ciascun esame dei corsi di Base; 
Riduzione contributo per contemporanea iscrizione all’Università e al Conservatorio: 

• Gli Studenti iscritti contemporaneamente al Conservatorio e all’Università hanno diritto ad una 
riduzione del 50% del contributo annuo se all’atto dell’iscrizione/immatricolazione concordano con la 
segreteria didattica del Conservatorio un piano annuo di studi con un numero di crediti annui non 
superiore a trenta. La riduzione non può essere cumulata con quella prevista per appartenza al 
medesimo nucleo familiare.  

Non è formulata proposta di variazione agli importi dei contributi per i corsi triennali e biennali quale in 
atto previsti, né dei contributi dovuti dai candidati privatisti per esami dei corsi del previgente ordinamento, 
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per i quali ultimi il Direttore rende inoltre nota la determinazione del Consiglio Accademico di ammettere, 
dal prossimo anno accademico, agli esami  i candidati privatisti che ne facciano richiesta anche per corsi 
che sono giunti ad esaurimento e dunque non più attivi presso l’Istituzione. 
Viene attenzionata un’ipotesi di regolamentazione della contribuzione studentesca adeguata alle proposte 
sopra riportate, ipotesi che viene condivisa dal Consiglio di Amministrazione che, inoltre, conviene di 
prevedere che la riduzione per doppia iscrizione Conservatorio-Università non sia cumulabile con quella 
spettante per appartenenza al medesimo nucleo familiare ove detta ultima riduzione si applichi sull’importo 
del contributo dovuto dallo studente interessato alla doppia iscrizione; 
Per quanto sopra esposto, 
 
CONTENUTO 
Il Consiglio di Amministrazione, 
all’unanimità,  
Delibera 
Art. 1 Le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  
Art. 2. Di approvare il Regolamento “Tasse e Contribuzione studentesca” relativo ai corsi attivi o da attivarsi 
presso il Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria, così come di seguito indicato: 

Sezione 7. TASSE E CONTRIBUTI 

IMPORTI TASSE, CONTRIBUTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
A. Tasse e Contributi Esami di Ammissione  
Triennio, Biennio, Corsi Propedeutici, Corsi di base 

 

Tassa Erariale - c.c.p. n.1016 

Versamento da effettuarsi sul c/c postale n.222893 o 
tramite bonifico bancario IBAN IT09 M076 0116 3000 0000 
0222 893, intestati a “Conservatorio di Musica F. Cilea di 
Reggio Calabria” - causale: “Contributo esame ammissione 
(Triennio, Biennio, Corsi Propedeutici, Corsi di base) 

€ 6,04  € 60,00 

Il pagamento della tassa e del contributo deve essere effettuato entro i termini di presentazione della 
domanda. 
B. Tasse e Contributi Immatricolazione 
All’atto dell’immatricolazione - Triennio, Biennio, Corsi Propedeutici, Corsi di base - è dovuta la Tassa Erariale 
dell’importo di € 6,04, con pagamento sul c.c.p. n.1016.  
C. Tasse e Contributi annuali Iscrizione e Frequenza a ciascun anno di corso 

1. Corsi Previgente ordinamento, Formazione preaccademica, corsi Propedeutici, corsi di base. 

Corso Tassa erariale - c.c.p. n.1016 

Versamento da effettuarsi sul c/c postale 
n.222893 o tramite bonifico bancario IBAN IT09 
M076 0116 3000 0000 0222 893, intestati a 
“Conservatorio di Musica F. Cilea di Reggio 
Calabria” - causale: “Contributo iscrizione 
(Previgente ordinamento, Formazione 
preaccademica, Corsi Propedeutici, Corsi di base) 

Previgente ordinamento € 21,43 € 200,00 

Formazione preaccademica € 21,43 € 250,00 

Propedeutici € 21,43 € 350,00 

Base € 21,43 € 350,00  

Previgente ordinamento, Formazione preaccademica 
il pagamento va effettuato in un’unica soluzione entro il termine di presentazione della domanda 
d’iscrizione. 

Corsi Propedeutici, Corsi di base 
il pagamento va effettuato in due rate: I rata € 200 all’atto dell’iscrizione, II rata € 150 entro il 30/04/2020. 
Esonero dal pagamento delle tasse governative 
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Sono dispensati, a domanda, dal pagamento delle tasse erariale di iscrizione e frequenza gli studenti dei 
corsi del previgente ordinamento - art. 253, comma 4, capoversi 2 e 3- D.lgs 297/1994- : 
- appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori a quelli indicati nella circolare Miur, 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, D.G. per gli ordinamenti scolastici e la 
Valutazione del SMI, Registro Ufficiale prot. 1987 del 23.02.2017 (salvo nuova circolare Miur). 

- che abbiano conseguito nella valutazione conclusiva degli esami di corso una votazione non inferiore a 
otto/decimi in tutte le materie;  

- gli studenti di cittadinanza straniera. 
È comunque dovuto il contributo annuale d’istituto. 

2. ALTA FORMAZIONE: Triennio ordinamentale e Biennio ordinamentale 
In applicazione dell’art.1 commi da 252 a 267 della Legge 11 dicembre 2016, n.232, per l’iscrizione e la 
frequenza dei Corsi Accademici è richiesto il versamento delle tasse e dei contributi quali indicati nelle 
seguenti Tabelle contrassegnate A, B, C, D: 

TABELLA A 
TRIENNIO ORDINAMENTALE – BIENNIO ORDINAMENTALE 

IMMATRICOLAZIONE A.A. 2019/2020 
- Tassa Erariale Immatricolazione c.c.p. n.1016: € 6,04 
- Tassa Erariale Iscrizione c.c.p. n.1016: € 21,43 
CONTRIBUTO D’ISTITUTO 
da effettuarsi sul c/c postale n. 222893 o tramite bonifico bancario IBAN IT09 M076 0116 3000 0000 0222 893, 
intestati a “Conservatorio di Musica F.Cilea di Reggio Calabria” - causale: “rata Contributo Istituto iscrizione 
Triennio/Biennio 

Fasce % Valori ISEE 

Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 
I rata 

all’atto dell’iscrizione 

Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 
II rata 

entro il 30/04/2020 

Totale 
Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 

Tassa Regionale diritto 

allo studio universitario 

1  Fino a € 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 * 

2 7% € 14.000,01 € 15.000,00 € 70,00 € 0,00 € 70,00 * 

3 7% € 15.000,01 € 16.000,00 € 140,00 € 0,00 € 140,00 * 

4 7% € 16.000,01 € 17.000,00 € 210,00 € 0,00 € 210,00 * 

5 7% € 17.000,01 € 18.000,00 € 280,00 € 0,00 € 280,00 * 

6 7% € 18.000,01 € 20.000,00 € 350,00 € 0,00 € 350,00 * 

7 7% € 20.000,01 € 22.000,00 € 350,00 € 140,00 € 490,00 * 

8 7% € 22.000,01 € 26.000,00 € 400,00 € 230,00 € 630,00 * 

9 6% € 26.000,01 € 30.000,00 € 400,00 € 380,00 € 780,00 * 

10 6% € 30.000,01 € 36.000,00 € 520,00 € 500,00 € 1020,00 * 

11 5% 
Oltre € 36.000,00 o non 

certificato 
€ 500,00 € 650,00 € 1150,00 * 

* Secondo l’importo stabilito dal Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per il Diritto allo studio universitario anno 
accademico 2019/2020 dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. I benefici per il diritto allo studio sono:  
borse di studio, alloggio, mensa, premi di laurea. 
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria al seguente link: 
http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php 

TABELLA B 
TRIENNIO ORDINAMENTALE – BIENNIO ORDINAMENTALE 

ISCRIZIONI SUCCESSIVE A.A. 2019/2020 
DAL 2° ANNO DI CORSO AL 1° FUORI CORSO 

CON I SEGUENTI REQUISITI DI MERITO: 
iscritti al 2° anno – almeno 10 CFA conseguiti entro il 10 agosto 2019 

iscritti al 3° anno e al 1° anno fuori corso – almeno 25 CFA conseguiti dal 10 agosto 2018 al 10 agosto 2019 

http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php
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- Tassa Erariale Iscrizione c.c.p. n.1016: € 21,43 
CONTRIBUTO D’ISTITUTO 
da effettuarsi sul c/c postale n. 222893 o tramite bonifico bancario IBAN IT09 M076 0116 3000 0000 0222 893, 
intestati a “Conservatorio di Musica F.Cilea di Reggio Calabria” - causale: “rata Contributo Istituto iscrizione 
Triennio/Biennio 

Fasce % Valori ISEE 

Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 
I rata 

all’atto dell’iscrizione 

Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 
II rata 

entro il 30/04/2020 

Totale 
Contributo istituto 

c.c.p. n.222893 

Tassa Regionale diritto 
allo studio universitario 

1  Fino a € 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 * 

2 7% € 14.000,01 € 15.000,00 € 70,00 € 0,00 € 70,00 * 

3 7% € 15.000,01 € 16.000,00 € 140,00 € 0,00 € 140,00 * 

4 7% € 16.000,01 € 17.000,00 € 210,00 € 0,00 € 210,00 * 

5 7% € 17.000,01 € 18.000,00 € 280,00 € 0,00 € 280,00 * 

6 7% € 18.000,01 € 20.000,00 € 350,00 € 0,00 € 350,00 * 

7 7% € 20.000,01 € 22.000,00 € 350,00 € 140,00 € 490,00 * 

8 7% € 22.000,01 € 26.000,00 € 400,00 € 230,00 € 630,00 * 

9 6% € 26.000,01 € 30.000,00 € 400,00 € 380,00 € 780,00 * 

10 6% € 30.000,01 € 36.000,00 € 520,00 € 500,00 € 1020,00 * 

11 5% 
Oltre € 36.000,00 o non 

certificato 
€ 500,00 € 650,00 € 1150,00 * 

* Secondo l’importo stabilito dal Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per il Diritto allo studio universitario anno 
accademico 2019/2020 dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. I benefici per il diritto allo studio sono:  
borse di studio, alloggio, mensa, premi di laurea. 
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria al seguente link: 
http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php 

TABELLA C 
TRIENNIO ORDINAMENTALE – BIENNIO ORDINAMENTALE 

ISCRIZIONI SUCCESSIVE A.A. 2019/2020 
DAL 2° ANNO FUORI CORSO 

CON I SEGUENTI REQUISITI DI MERITO: 
almeno 25 CFA conseguiti dal 10 agosto 2018 al 10 agosto 2019 

e 
DAL 2° ANNO DI CORSO AL 1° FUORI CORSO 

SENZA REQUISITI DI MERITO 
- Tassa Erariale Iscrizione c.c.p. n.1016: € 21,43 
CONTRIBUTO D’ISTITUTO 
da effettuarsi sul c/c postale n. 222893 o tramite bonifico bancario IBAN IT09 M076 0116 3000 0000 0222 893, 
intestati a “Conservatorio di Musica F.Cilea di Reggio Calabria” - causale: “rata Contributo Istituto iscrizione 
Triennio/Biennio 

Fasce % Valori ISEE 

Contributo istituto 
c.c.p. n.222893 

I rata 
all’atto dell’iscrizione 

Contributo istituto 
c.c.p. n.222893 

II rata 
entro il 30/04/2020 

Totale 

Contributo istituto 
c.c.p. n.222893 

Tassa Regionale diritto 

allo studio universitario 

1  Fino a € 14.000,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 * 

2 7% € 14.000,01 € 15.000,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 * 

3 7% € 15.000,01 € 16.000,00 € 210,00 € 0,00 € 210,00 * 

4 7% € 16.000,01 € 17.000,00 € 315,00 € 0,00 € 315,00 * 

http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php
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5 7% € 17.000,01 € 18.000,00 € 300,00 € 120,00 € 420,00 * 

6 7% € 18.000,01 € 20.000,00 € 300,00 € 225,00 € 525,00 * 

7 7% € 20.000,01 € 22.000,00 € 300,00 € 435,00 € 735,00 * 

8 7% € 22.000,01 € 26.000,00 € 400,00 € 545,00 € 945,00 * 

9 6% € 26.000,01 € 30.000,00 € 500,00 € 670,00 € 1170,00 * 

10 6% € 30.000,01 € 36.000,00 € 700,00 € 830,00 € 1530,00 * 

11 5% 
Oltre € 36.000,00 o non 

certificato 
€ 800,00 € 925,00 € 1725,00 * 

* Secondo l’importo stabilito dal Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per il Diritto allo studio universitario anno 
accademico 2019/2020 dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. I benefici per il diritto allo studio sono:  
borse di studio, alloggio, mensa, premi di laurea. 
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria al seguente link: 
http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php 

TABELLA D 
TRIENNIO ORDINAMENTALE – BIENNIO ORDINAMENTALE 

ISCRIZIONI SUCCESSIVE A.A. 2019/2020 
DAL 2° ANNO FUORI CORSO 

SENZA REQUISITI DI MERITO 
 

- Tassa Erariale Iscrizione c.c.p. n.1016: € 21,43 
CONTRIBUTO D’ISTITUTO 
da effettuarsi sul c/c postale n. 222893 o tramite bonifico bancario IBAN IT09 M076 0116 3000 0000 0222 893, 
intestati a “Conservatorio di Musica F.Cilea di Reggio Calabria” - causale: “rata Contributo Istituto iscrizione 
Triennio/Biennio 

Fasce % Valori ISEE 

Contributo istituto 
c.c.p. n.222893 

I rata 
all’atto dell’iscrizione 

Contributo istituto 
c.c.p. n.222893 

II rata 
entro il 30/04/2020 

Totale 

Contributo istituto 
c.c.p. n.222893 

Tassa Regionale diritto 

allo studio universitario 

1  Fino a € 14.000,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 * 

2  € 14.000,01 € 15.000,00 € 350,00 € 0,00 € 350,00 * 

3  € 15.000,01 € 16.000,00 € 300,00 € 100,00 € 400,00 * 

4  € 16.000,01 € 17.000,00 € 300,00 € 150,00 € 450,00 * 

5  € 17.000,01 € 18.000,00 € 300,00 € 200,00 € 500,00 * 

6  € 18.000,01 € 20.000,00 € 300,00 € 300,00 € 600,00 * 

7  € 20.000,01 € 22.000,00 € 400,00 € 350,00 € 750,00 * 

8  € 22.000,01 € 26.000,00 € 450,00 € 500,00 € 950,00 * 

9  € 26.000,01 € 30.000,00 € 600,00 € 600,00 € 1200,00 * 

10  € 30.000,01 € 36.000,00 € 700,00 € 900,00 € 1600,00 * 

11  
Oltre € 36.000,00 o non 

certificato 
€ 800,00 € 1000,00 € 1800,00 * 

* Secondo l’importo stabilito dal Bando di concorso per l’assegnazione dei benefici per il Diritto allo studio universitario anno 
accademico 2019/2020 dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. I benefici per il diritto allo studio sono: 
borse di studio, alloggio, mensa, premi di laurea. 
Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria al seguente link: 
http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php 
A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

5 dicembre 2013 n. 159 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, che prevedono 

nuove regole di calcolo dell'ISEE e nuove procedure di rilascio delle attestazioni. 

http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php
http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php
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Per ottenere l’attestazione ISEE per le prestazioni relative al diritto allo studio si deve compilare la Dichiarazione 

sostitutiva unica (DSU) integrale. 

La DSU deve essere compilata e presentata presso uno dei seguenti soggetti: Centri di Assistenza Fiscale 

(CAAF), Comuni, INPS, anche per via telematica. 

La Segreteria non ritira la Dichiarazione Sostitutiva Unica ma esclusivamente l’attestazione ISEE. 

Gli studenti dei corsi superiori che all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione non produrranno 

l’attestazione ISEE, dovranno pagare il contributo d’istituto nella misura massima stabilita per la prima rata 

dalla rispettiva tabella di riferimento del Regolamento de quo. Non si effettueranno in alcun caso rimborsi per 

contributi pagati e non dovuti per ragioni reddituali qualora l’attestazione ISEE non sarà presentata 

contestualmente alla domanda di iscrizione e/o immatricolazione entro i rispettivi termini di scadenza. 
Norme comuni 
Si ricorda che in data 08/02/2014 è entrato in vigore il regolamento concernente la revisione delle modalità 
di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. L' art. 8, relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, 
statuisce che, ai fini del calcolo dell'ISEE, trovano applicazione le seguenti modalità: 
1) In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte 
del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di 
proprietà di un suo membro; 

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 
7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

2) I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, 
definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ad eccezione 
dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. 
Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, 
calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui 
all'allegato 2, comma 2, parte integrante del predetto decreto. 
Studente straniero 
Gli studenti iscritti ai corsi di alta formazione attivi presso l’istituzione, aventi la cittadinanza di Stati non 
appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE del 
nucleo familiare di appartenenza, dovranno versare il contributo relativo al reddito ISEE da € 15.000,01 a € 
16.000,00 (fascia 3) di cui alle tabelle A, B, C, D. 

Il pagamento delle tasse erariali va effettuato sul conto corrente postale n.1016 intestato a “Agenzia delle 
Entrate - Centro Operativo Pescara - con indicazione della causale; il versamento del contributo d’istituto va 
effettuato sul conto corrente postale n.222893 intestato al Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria con 
indicazione della causale.  

Il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio va effettuato con le modalità rese note 
dall’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. 
Tasse e Contributi annuali Iscrizione e Frequenza per iscrizione a singole discipline 

Corso 
Tassa erariale - c.c.p. 
n.1016 

Versamento da effettuarsi sul c/c postale 
n.222893 o tramite bonifico bancario IBAN IT09 
M076 0116 3000 0000 0222 893, intestati a 
“Conservatorio di Musica F. Cilea di Reggio 
Calabria” - causale: “Contributo iscrizione corso 
singolo (Formazione preaccademica, Triennio, 
Biennio) Triennio e Biennio € 21,43 € 100,00 per ogni disciplina 

Formazione preaccademica € 21,43 € 50,00 per ogni disciplina 

Corso Propedeutico € 21,43 € 100,00 per ogni disciplina 

Il pagamento delle tasse erariali e del contributo d’istituto va effettuato in un’unica soluzione entro il 
termine di presentazione della domanda d’iscrizione. 
Ulteriori esoneri dal pagamento del contributo annuale accademico 



16 

 

Sono esonerati dal pagamento del contributo annuale accademico ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo 
29/03/2012 n.68 gli studenti dei Corsi di Alta Formazione: 

- con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge 05/02/1992, 
n.104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%; Lo studente prima dell’iscrizione dovrà 
presentare documentata domanda di esonero, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità; 

- beneficiari e/o idonei delle borse di studio erogate dall’ARDIS Mediterranea. Gli studenti sono tenuti 
al pagamento della prima rata del contributo, anche se presentano domanda per la concessione delle borse 
di studio. Il Conservatorio provvederà a restituire quanto versato a titolo di contributo annuale accademico 
dallo studente risultato idoneo o beneficiario delle predette borse di studio secondo le relative graduatorie 
definitive dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria. Il rimborso è effettato d’ufficio entro 
un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie. Gli studenti risultati idonei o beneficiari nell’a.a. 
precedente che si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo in presenza dei requisiti di eleggibilità 
per il conseguimento della borsa di studio secondo quanto previsto dal pertinente Bando Unico Diritto allo 
Studio Universitario dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, a domanda, sono 
temporaneamente esonerati dal pagamento del contributo d’istituto. In caso di mancata conferma 
dell’idoneità saranno tenuti al pagamento delle rate del contributo non versate, entro 10 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria.  
In caso di revoca o rinuncia della borsa di studio lo studente dovrà versare per intero gli importi dovuti. 
L’esonero di cui al presente punto è valido sia per chi ha ottenuto la borsa di studio sia per gli studenti 
ritenuti idonei che non hanno potuto beneficiare della borsa per scarsità di risorse dell’ente.  

- gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell’ambito dei 
programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi 
programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della 
borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri. 
Riduzione importo contributo d’istituto (nucleo familiare) 
Gli studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti o da immatricolarsi all’a.a. 2019/2020 al 
Conservatorio di Reggio Calabria ai corsi di triennio ordinamentale e biennio ordinamentale possono 
usufruire della riduzione del 20% sul contributo d’istituto. 
Per ottenere la riduzione gli studenti devono essere a carico dei genitori. La riduzione si applica avuto 
riguardo all’anno di immatricolazione al corso di studi. Pertanto lo studente immatricolato per primo 
pagherà il contributo per intero; ciascuno degli altri studenti, componenti il medesimo nucleo familiare, 
pagherà il contributo dovuto ridotto del 20%. 
Riduzione importo contributo d’istituto per contemporanea iscrizione Conservatorio/Università) 
Gli studenti contemporaneamente iscritti al Conservatorio e ad un corso di studi universitario hanno diritto 
ad una riduzione del 50% del contributo d’istituto se all’atto dell’iscrizione/immatricolazione concordano 
con l’ufficio didattica del Conservatorio, un piano di studi con un numero di crediti annui non superiore a 
30 CFA.La riduzione non è cumulabile con quella prevista per appartenenza al medesimo nucleo familiare 
ove detta ultima riduzione si applichi sull’importo del contributo dello studente interessato alla doppia 
iscrizione. 

Sospensione e Interruzione - Oneri amministrativi 

Nei periodi di interruzione o di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al versamento delle tasse 
e dei contributi. 
Interruzione 
Durante il periodo di interruzione lo studente non può effettuare alcun atto di carriera, in caso contrario è 
tenuto al pagamento dell’intero ammontare delle tasse e dei contributi previsti per quell’anno accademico. 
Gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di 
almeno 2 anni accademici sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi per gli anni 
accademici in cui non siano risultati iscritti. All’atto della ricongiunzione della carriera studenti sono tenuti 
al pagamento, oltre che delle tasse e dei contributi dovuti per l’anno di iscrizione, al pagamento di un diritto 
fisso determinato in € 75,00 per ogni anno di interruzione. Lo studente è tenuto al pagamento dell’importo 
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totale delle tasse e dei contributi se l’interruzione degli studi è di un solo anno accademico fatta eccezione 
per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate 
debitamente certificati per i quali l’esonero opera anche in caso di interruzione limitata ad un anno 
accademico. 

Sospensione 
All’atto della ricongiunzione della carriera dopo un periodo di sospensione gli studenti sono tenuti al 
pagamento, oltre che delle tasse e dei contributi dovuti per l’anno di iscrizione, di un diritto fisso 
determinato in € 50,00 per ogni anno di sospensione. 
D. DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I CORSI 
Rimborsi e Restituzioni 
Lo studente che presenti contestualmente domanda di iscrizione e domanda di trasferimento presso altro 
Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato è esentato dal pagamento della prima o unica rata del contributo 
annuale di frequenza. Laddove il trasferimento richiesto non venga ottenuto, il contributo dovrà essere 
versato entro 15 giorni dalla comunicazione negativa senza oneri di mora, che saranno invece dovuti laddove 
non venga rispettato il termine di 15 giorni. 
Lo studente che, presenti domanda di trasferimento presso altro Conservatorio o Istituto Musicale 
Pareggiato o rinunci, con atto scritto, alla prosecuzione degli studi successivamente alla domanda 
d’iscrizione e comunque entro la data d’inizio di frequenza dei corsi, secondo la programmazione del 
calendario resa nota con il manifesto degli studi, potrà richiedere il rimborso del contributo d’istituto 
versato. Il rimborso sarà decurtato del 50%. Non si procederà ad alcun rimborso in caso di domande di 
trasferimento o comunicazioni di rinuncia presentate oltre il termine predetto.  
La restituzione dei contributi d’istituto è ammessa nei seguenti casi: 

• pagamento non dovuto; 

• pagamento effettuato più volte per errore. 
E1. Oneri di mora per ritardata iscrizione agli anni successivi per tutti i corsi  
Qualora il pagamento dei contributi sia stato effettuato in ritardo rispetto ai termini stabiliti, sono dovuti 
importi aggiuntivi per oneri di mora secondo i seguenti importi: 

• dal giorno successivo e fino a 40 giorni dalla scadenza € 30;  

• oltre i 40 e fino a 60 giorni dalla scadenza € 60. 
Oltre il 60 giorno dalla scadenza prevista non si accetteranno domande d’iscrizione. 
Agli studenti esenti dal pagamento del contributo d’iscrizione per ragioni reddituali e/o handicap, che 
effettueranno l’iscrizione in ritardo, si applicano gli oneri di mora sopra indicati.  
E2. Oneri di mora per ritardato pagamento della II rata (ove dovuta) - Corsi Accademici, corsi 
Propedeutici, corsi di base 

• dal giorno successivo e fino a 40 giorni dalla scadenza € 30; 

• oltre i 40 giorni dalla scadenza € 60. 
E3. Oneri di mora per ritardata immatricolazione - corsi Accademici, corsi Propedeutici, corsi di base 
Qualora il pagamento dei contributi sia stato effettuato in ritardo rispetto ai termini stabiliti, sono dovuti 
importi aggiuntivi per oneri di mora secondo i seguenti importi: 

• da giorno successivo e fino al 15° giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie di ammissione 
€ 30. 

Oltre il 15° giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie di ammissione non si accetteranno 
domande di immatricolazione per l’a.a. in corso.  
Nel caso di irregolarità contributiva, agli studenti non sarà consentito: 
- l’iscrizione al successivo anno di corso; 
- il rilascio di nessun tipo di certificazione; 
- sostenere esami o compiere alcun atto di carriera accademica. 
- la registrazione degli esami; 
- il rilascio del certificato di nulla osta per il trasferimento ad altri conservatori o università; 
Ulteriori Tasse 
Gli ulteriori importi dovuti a titolo di tassa erariale sono i seguenti: 
Tassa erariale rilascio diploma € 15,13. 
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Il pagamento delle tasse erariali va effettuato sul c.c.p. n.1016 intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro 
Operativo Pescara - con indicazione della causale. 
Imposta di bollo  
Con riferimento alla Circolare n.29 del 01/06/2005 dell’Agenzia delle Entrate e successiva nota Ministeriale 
prot. n.4134 del 22/06/2005, sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, nella misura di € 16,00, le 
domande e i documenti sottoelencati relativi ai corsi di livello superiore: 

1. domanda di laurea; 
2. diploma di laurea; 
3. duplicato del diploma; 
4. certificato di iscrizione a corsi universitari; 
5. certificato di carriera scolastica; 
6. certificato di laurea; 
7. certificato di riscatto; 
8. domanda di immatricolazione e di iscrizione; 
9. domanda di ricognizione della qualità di studente; 
10. domanda di congedo per altre università; 
11. domanda di rinuncia agli studi; 
12. domanda di duplicato del libretto universitario. 

F. Contributi esami dei candidati privatisti: 

Corso Contributo istituto - c.c.p. n.222893 

Base € 100,00 per ogni esame 

Propedeutico € 200,00 per ogni esame 

Formazione preaccademica € 250,00 per ogni esame 

Vecchio ordinamento 

€ 400,00 per ogni esame di licenza 

€ 800,00 per ogni esame di compimento 

€ 1200,00 per ogni esame di diploma 

Art. 3  Le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano a decorrere dall’anno accademico 
2019/2020, sostituiscono le precedenti adottate con delibera n. 40/2017 del 27 giugno 2017, 
integrata con successiva delibera n.7/2018 del 31 gennaio 2018, e rimangono in vigore fino a 
successive modifiche o integrazioni. 

Art. 4  Il regolamento come sopra approvato farà parte integrante dell’annuale Manifesto degli Studi, 
fatte salve successive modifiche e/o integrazioni.   

Art. 5  La presente delibera è dichiarata efficace ed immediatamente ed immediatamente esecutiva e 
riporta il numero d’ordine 46/2019. 

DELIBERA n. 47/2019.  
Oggetto: Rendiconto Generale anno finanziario 2018.  

PREMESSA 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per 

l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a 
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto d’autonomia approvato con Decreto Direttoriale n. 1516 del 15.06.2017 ed il 
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato all’Istituto dopo l’approvazione 
ministeriale avvenuta con D.D. n. 510 del 16 dicembre 2005; 

VISTA la relazione del Presidente del Conservatorio sul rendiconto della gestione 2018, corredata dai 
documenti indicati agli artt. 34 e 37 del citato Regolamento, che illustra i risultati della gestione e i 
significativi fatti amministrativo - contabili che hanno interessato le entrate e/o le uscite finanziarie 
dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la relazione dei Revisori dei Conti, di cui al verbale n. 4 del 01 luglio 2019 con la quale, “….sulla base 
degli elementi tratti dagli atti esaminati, formulano un giudizio positivo sulla regolarità 
amministrativo-contabile della gestione e, pertanto, esprimono parere favorevole all’approvazione 
del Rendiconto Finanziario del Conservatorio di musica “F. Cilea” di Reggio Calabria per l’esercizio 
finanziario 2018, che risulta conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione”; 
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CONTENUTO 
Il Consiglio di Amministrazione, 
all’unanimità  

DELIBERA 
L’approvazione del Rendiconto Generale del Conservatorio di musica “F. Cilea” di Reggio Calabria per 
l’esercizio finanziario 2018 le cui risultanze si compendiano nelle seguenti voci e importi: 
ENTRATE 

     TITOLO   PREVISIONE 
DEFINITIVA  

ACCERTATE 

Riscosse Da riscuotere Totale 

I 
ENTRATE CORRENTI 

€ 354.829,90 € 348.104,59 € 15.943,19 € 364.047,78 

II 
ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

III 
PARTITE DI GIRO 

€ 56.000,00 € 28.887,89 € 0,00 € 28.887,89 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

UTILIZZATO 

€ 879.475,41 0,00 0,00 0,00 

TOTALE   € 1.290.305,31 € 376.992,48  € 15.943,19 € 392.935,67 

USCITE  

     TITOLO   PREVISIONE 
DEFINITIVA  

IMPEGNATE 

Pagate Da pagare Totale 

I 
USCITE CORRENTI 

€ 607.126,86 € 223.145,57 € 26.853,68 € 249.999,25 

II 
USCITE IN CONTO CAPITALE 

€ 627.178,45 € 28.536,53 € 384,21 € 28.920,74 

III 
PARTITE DI GIRO 

€ 56.000,00 € 28.887,89 € 0,00 € 28.887,89 

TOTALE   € 1.290.305,31 € 280.569,99 € 27.237,89 € 307.807,88  

- DISAVANZO DI COMPETENZA                         €                     0,00 

- AVANZO DI COMPETENZA                          €            85.127,79 

- TOTALE A PAREGGIO         €          392.935,67 

- CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL’ESERCIZIO                          €       1.382.181,51 

- RESIDUI ATTIVI             €            15.943,19 

- RESIDUI PASSIVI              €            55.771,97 

-  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE          €       1.342.352,73 

-  TOTALE ATTIVO                                                €       1.563.267,20     

-  PATRIMONIO NETTO                                                  €      1.507,495,23 

-  TOTALE PASSIVO                                                                  €           55.771,97 

-  TOTALE PASSIVO E NETTO                                                                       €      1.563.267,20     
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Il rendiconto generale della gestione 2018 viene trasmesso al MIUR e al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, completo degli allegati di cui agli 34 e 37 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
dell’Istituzione. 
Di quanto sopra è stata redatta la presente delibera che viene letta e approvata seduta stante e riporta il 
numero d’ordine 47/2019. 

 
DELIBERA n. 48/2019.  
Oggetto: Adempimenti nota Ministeriale Registro Ufficiale 10874 del 03.07.2019- Posti vacanti di personale 
tecnico amministrativo da destinare alla procedura di mobilità territoriale a.a.2019/2020.  

PREMESSA 
LETTA la nota ministeriale protocollo n. 10874 del 03 luglio 2019 recante “Personale amministrativo e tecnico- 
mobilità territoriale a.a. 2019/20”, con cui: 

➢  in previsione dei trasferimenti per il prossimo anno accademico si invitano le Istituzioni AFAM a 
voler far conoscere, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, i posti vacanti del personale 
tecnico amministrativo, distinti per profilo professionale, da destinare alla procedura di mobilità per 
l’a.a. 2019/2020; 

➢ si rammenta che nella precedente nota prot. n. 8010 del 03 maggio 2019 il MIUR, nel dare indirizzi 
cui attenersi per eventuali proposte di modifiche dell’organico per l’a.a. 2019/2020, ha fatto 
presente di evitare comunque di formulare proposte di conversione di organico che interessino le 
posizioni del personale tecnico-amministrativo che alla data del 31/10/2019 abbiano già maturato 
o maturino il requisito richiesto dalla normativa vigente per l’eventuale stabilizzazione; 

➢ si fa presente che il MIUR ha già avviato l’iter di autorizzazione per l’assunzione a tempo 
indeterminato di ulteriori unità di personale amministrativo e tecnico aventi titolo alla 
stabilizzazione alla data del 31.10.2018; 

➢  si fa presente che le comunicazioni di cui sopra non potranno riguardare i posti che si renderanno 
vacanti per cessazione a partire dal 1/11/2019 analogamente a quanto precisato nella nota prot. n. 
8102 del 21.06.2018 relativa alla mobilità territoriale per l’a.a. 2018/2019; 

CONSIDERATO che alla data odierna la consistenza del personale amministrativo e tecnico in servizio presso 
il Conservatorio comporta: 

Profilo 
Professionale 

Posti in  
Organico 

Titolari  Posti 
Vacanti 

Personale a Tempo Determinato in servizio fino al 
31.10.2019 su Posto Vacante  

Assistente 7 6 1 1 unità – dott.ssa Paola Assumma che ha già maturato 
i requisiti richiesti per l’eventuale stabilizzazione.  

Coadiutore 16 14 2  2 unità: 
sig.ra Daniela Rosaria Idone che ha già maturato i 
requisiti richiesti per l’eventuale stabilizzazione;  
 
sig.ra Emanuela Oprea, che non ha maturato né 
maturerà al 31.10.2019 i requisiti richiesti per 
l’eventuale stabilizzazione   

Direttore 
amministrativo 

1 1 0 0 

Direttore 
dell’ufficio di  
ragioneria e di 
biblioteca 

1 0 1 1unità -dott.re Marco Prochilo che ha già maturato i 
requisiti richiesti per l’eventuale stabilizzazione. 

PRESO ATTO che non sono previste cessazioni dal servizio di personale tecnico amministrativo a partire dal 
01.11.2019;  
LETTE le istanze di conferma in servizio per l’anno a.a. 2019/2020 già presentate dalle predette tre unità di 
personale in servizio con contratto a tempo determinato per i profili professionali di Assistente e 
Coadiutore: 
dott.ssa Paola Assumma – prot. n. 3782/F1-d del 01.07.2019; 
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sig.ra Daniela Rosaria Idone- prot. n. 3781/F1-d del 01.07.2019; 
sig.ra Emanuela Oprea- prot. n. 3766/F1-d del 29.06.2019; 
CONSIDERATO che non possono essere destinati alla procedura di mobilità per l’a.a. 2019/2020 i seguenti 
posti vacanti di personale tecnico amministrativo in quanto in atto coperti da personale a tempo 
determinato che alla data del 31.10.2019 ha già maturato il requisito richiesto per l’eventuale 
stabilizzazione: 

• Profilo professionale Direttore dell’ufficio di ragioneria e di biblioteca:  n. 1 posto vacante, in atto 
coperto con contratto a tempo determinato fino al 31.10.2019 dal dr. Marco Prochilo (titolare 
presso l’Istituzione di un posto di Assistente a tempo indeterminato, che in relazione al posto di 
titolarità a richiesta è stato collocato in aspettativa senza assegni per l’intera durata del corrente 
a.a. 2018/2019 ai sensi dell’art. 12, comma 2 del CCNL AFAM 2002-2005 (come modificato 
dall’art. 5 del CCNL 2006/2009), mantenendo la titolarità del medesimo posto di assistente) che 
alla data del 31.10.2018 aveva già maturato ampiamente il requisito richiesto per l’eventuale 
stabilizzazione; 

• Profilo professionale Assistente: n. 1 posto vacante in atto coperto con contratto a tempo 
determinato fino al 31.10.2019 dalla dott.ssa Paola Assumma che risulta inserita al posto n. 1 
della graduatoria d’istituto costituita a seguito di procedura riservata al personale in servizio con 
contratto a tempo determinato che abbia già maturato al 31.10.2018 almeno 24 mesi di servizio 
nel corrispondente profilo professionale di Assistente - nota MIUR Reg. Ufficiale n. 14748 del 
25.10.2018-; 

• Profilo professionale Coadiutore: n. 1 posto vacante in atto coperto con contratto a tempo 
determinato fino al 31.10.2019 dalla sig.ra Daniela Rosaria Idone che risulta inserita al posto n. 1 
della graduatoria d’istituto costituita a seguito di procedura riservata al personale in servizio con 
contratto a tempo determinato che abbia già maturato al 31.10.2018 almeno 24 mesi di servizio 
nel corrispondente profilo professionale di Coadiutore – nota MIUR Registro Ufficiale 14748 del 
25.10.2018-; 

ACCERTATO che la sig.ra Emanuela Oprea, in atto in servizio con contratto a tempo determinato su posto 
vacante per il profilo professionale di Coadiutore, alla data del 31.10.2019 avrà maturato nel 
corrispondente profilo professionale di Coadiutore la seguente anzianità di servizio: Anni 00 Mesi 10 Giorni 
21; 
CONSIDERATO che il lavoro fin qui svolto dalla sig.ra Emanuela Oprea ha risposto appieno a tutti i criteri di 
efficienza ed efficacia, di costanza nella presenza in servizio contribuendo, pertanto, in maniera effettiva al 
buon andamento dell’attività dell’Istituto nell’ambito delle mansioni di competenza, contribuendo, inoltre, 
a sopperire a carenze derivanti dalla presenza di limitazioni fisiche di idoneità alle mansioni manifestate 
dalla gran parte delle unità di personale Coadiutore in atto in servizio; 
RITENUTO, altresì, che la prosecuzione del rapporto di lavoro con l’interessata summenzionata potrà 
garantire all’Istituzione una continuità del lavoro precedentemente avviato; 
 
CONTENUTO 
Il Consiglio di Amministrazione,  
all’unanimità  

DELIBERA 
 Art. 1   Quanto in premessa è parte essenziale e integrante del presente provvedimento. 
 Art. 2 Di dichiarare indisponibili ai fini della procedura di mobilità per l’anno accademico 2019/2020 i 

seguenti posti in pianta organica di personale tecnico amministrativo vacanti e in atto occupati da 
personale a tempo determinato:  
Profilo professionale Direttore dell’ufficio di ragioneria e di biblioteca – EP/1 CCNL AFAM 
2006/2009: n. 1 posto che viene destinato al dr. Marco Prochilo attualmente in servizio sul 
medesimo posto con contratto a tempo determinato e che ha già maturato i requisiti di legge per 
l’eventuale stabilizzazione;  
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Profilo professionale Assistente- Area Seconda C.C.N.L. AFAM 2006/2009: n. 1 posto che viene 
destinato alla dott.ssa Paola Assumma attualmente in servizio sul medesimo posto con contratto 
a tempo determinato e che ha già maturato i requisiti di legge per l’eventuale stabilizzazione; 
Profilo professionale Coadiutore- Area Prima C.C.N.L. AFAM 2006/2009- n. 2 posti di cui:  
n. 1 posto che viene destinato alla sig.ra Daniela Rosaria Idone attualmente in servizio sul 
medesimo posto con contratto a tempo determinato e che ha già maturato i requisiti di legge per 
l’eventuale stabilizzazione; 
n. 1 posto che viene destinato alla sig.ra Emanuela Oprea attualmente in servizio sul medesimo 
posto con contratto a tempo determinato. 

Art. 3 La presente delibera, letta approvata e sottoscritta seduta stante, riporta il numero d’ordine 48/2019 
e sarà trasmessa al MIUR e resa pubblica con le modalità previste dalla nota ministeriale prot. n. 
10874 del 03 luglio 2019. 

DELIBERA n. 49/2019.  
Oggetto: Richiesta contributo economico per studenti interni per partecipazione Master Class Giardini 
Naxos agosto 2019.  

PREMESSA 
La studentessa Cecilia Popa Mare dichiara che non parteciperà alla trattazione del presente argomento 
poiché è prevista la sua partecipazione alla master class in discorso. Il Presidente ammette la studentessa 
a rimanere comunque in aula. 
Prende quindi la parola il Direttore che riferisce che: 

• il Consiglio Accademico ha approvato la proposta pervenuta da parte del dipartimento di discipline 
interpretative e d’insieme che prevede la partecipazione di studenti del Conservatorio ad una 
masterclass di prassi orchestrale e concerto finale, proposta al dipartimento medesimo dal docente 
di pianoforte prof. Giuseppe Gullotta; 

• la masterclass sarà tenuta dal M° Giuseppe Lanzetta, il cui curriculum è stato adeguatamente 
valutato; 

• la master class si terrà presso Giardini Naxos nel mese di agosto 2019; 

• gli studenti del Conservatorio partecipanti sono stati individuati dai docenti delle classi di strumento 
e musica da camera; 

• gli studenti del Conservatorio parteciperanno alla Master class a titolo gratuito; 

• e’ prevista la partecipazione di un numero massimo di 28 studenti. 
Il Direttore prosegue sottoponendo all’approvazione del Consiglio di amministrazione la richiesta di 
riconoscimento agli studenti di un contributo economico alle spese di soggiorno – dal 24 al 27 agosto 2019 
-quantificato in € 240,00 c.d., e, al fine di venire incontro alle esigenze economiche degli studenti stessi,  
chiede che detto contributo venga corrisposto per l’intero importo in via anticipata, prima della partenza, 
e che lo stesso sia da intendersi quale corresponsione di contributo forfettario e pertanto non collegato 
all’esibizione di documentazione attestante le spese effettivamente sostenute da parte degli studenti 
beneficiari. 
Il Presidente condivide appieno la richiesta del Direttore rilevando, inoltre, la necessità che il docente tutor 
del progetto, a consuntivo, documenti la presenza e l’attività effettivamente svolta dagli studenti nei giorni 
interessati e faccia pervenire le attestazioni di allievo effettivo rilasciate a firma del direttore d’orchestra 
responsabile della Master class. 
 
CONTENUTO 
Il Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente, del Direttore e del prof. Calabrese; 
DELIBERA 

Art. 1    Quanto in premessa è parte essenziale e integrante del presente provvedimento.  
Art. 2  Di concedere agli studenti che parteciperanno alla master class in premessa, fino ad un massimo di n. 
28 unità, un contributo forfettario per spese di soggiorno dell’importo di € 240,00 pro capite e pertanto con 
una spesa complessiva di massimo € 6.720,00 che si intende contestualmente autorizzata e impegnata con 
imputazione al Capitolo 124- Viaggi didattici, scambi culturali, partecipazione a manifestazioni nazionali ed 
internazionali– dell’U.P.B. 1.1.3. Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi- delle Uscite Correnti del 
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Bilancio del Conservatorio per l’es. fin. 2019. Il contributo dovrà essere erogato agli studenti in via anticipata, 
prima della partenza, ed è da intendere corresponsione di contributo forfettario e pertanto non sarà richiesta 
agli studenti beneficiari esibizione di documentazione giustificativa attestante le spese effettivamente 
sostenute.   
Il docente tutor del progetto dovrà, a consuntivo, documentare la presenza e l’attività effettivamente svolta 
dagli studenti nei giorni interessati e far pervenire le attestazioni di allievo effettivo rilasciate a firma del 
direttore d’orchestra responsabile della Master class. 
Art. 3 La presente delibera è dichiarata efficace ed immediatamente esecutiva e riporta il numero d’ordine 
49/2019. 
DELIBERA n. 50/2019.  
Oggetto: Variazione Bilancio anno finanziario 2019.  

PREMESSA 
Premesso che alla data attuale per la parte Entrate del bilancio dell’es. fin. 2019, rispetto alle previsioni 
iniziali, si registrano accertamenti di nuove e/o maggiori entrate con vincolo di destinazione che interessano 
le seguenti U.P.B. per gli importi a fianco indicati: 
ENTRATE CORRENTI 
1.2. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI 
U.P.B. 1.2.1- TRASFERIMENTI DALLO STATO- Nuovo accertamento di complessivi € 7.160,00, che interessa 
il Cap. 102 “Compensi personale a tempo determinato”, pari alle somme accreditate dal MIUR – 
Dipartimento per la Formazione superiore, per Supplenze brevi al personale AFAM, secondo il fabbisogno 
comunicato dall’Istituzione per l’anno 2019, per il pagamento- importo lordo e oneri riflessi- di un contratto 
a tempo determinato supplenza breve stipulato per la sostituzione di personale assente per maternità, al 
netto delle economie accertate al 31 dicembre 2018 che registra un importo di € 11.557,54.  
Per la parte Uscite l’importo deve essere iscritto al pertinente capitolo delle Uscite: U.P.B. 1.1.2. “oneri per 
il personale in attività di servizio”, Cap. 51 “Compensi personale a tempo determinato”.  
U.P.B. 1.2.5. - “TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI” - Cap. 304 “Programma Erasmus”- ove si registra 
una nuova entrata accertata di complessivi € 15.921,80 derivante da:  
➢ € 1.087,00 quale contributo a favore dell’internazionalizzazione della Formazione Superiore 

accreditato dal Miur, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la ricerca, Direzione generale 
per lo studente, lo sviluppo e l’internalizzazione della formazione superiore, Ufficio 5° 
Internalizzazione della Formazione Superiore, a seguito di D.D. registro ufficiale 4144 del 07.02.2019, 
pubblicato al sito web del Miur Sez. amministrazione trasparente- atti concessione, in data 27 marzo 
2019;  

➢ € 794,00 quale 2° prefinaziamento e saldo relativo all’Accordo n. 2018-1-IT02-KA103-047355, tra 
Conservatorio e Agenzia Nazionale nell’ambito del Programma Erasmus+ progetto a.a. 2018/2019, 
già accreditato dall’AN INDIRE, a seguito di rapporto intermedio effettuato a febbraio 2019 che ha 
comportato una riduzione rispetto all’importo massimo erogabile; 

➢ € 14.040,80 quale primo prefinanziamento relativo all’Accordo n. 2019-1-IT02-KA103-061433 tra 
Conservatorio e Agenzia Nazionale nell’ambito del Programma Erasmus+ progetto a.a. 2019/2020, 
pari al 80% dell’importo massimo previsto dalla Convenzione e determinato in € 17.551,00; Per la 
parte uscite del bilancio la superiore somma complessiva è da iscrivere al corrispondente Capitolo 
256 – Programma Erasmus – dell’UPB 1.2.1. -Uscite per prestazioni istituzionali- Uscite correnti 2019. 

Per la parte uscite del bilancio la superiore maggiore somma di complessivi € 15.921,80 è da iscrivere al 
corrispondente Capitolo 256 – Programma Erasmus – dell’UPB 1.2.1. -Uscite per prestazioni istituzionali- 
Uscite correnti 2019. 
Visto il protocollo n. 3685/B9-d del 27 giugno 2019, e scheda allegata, con il quale sono state sottoposte 
al parere preventivo dell’organo di revisione le variazioni di bilancio conseguenti alle entrate sopra 
specificate, riassunte tutte le variazioni sottoposte a parere e la nuova consistenza complessiva che 
assumerà il bilancio del Conservatorio per l’es. fin. 2019 per effetto delle variazioni proposte; 
Letto il parere dei Revisori dei Conti risultante al verbale n. 6 del 01 Luglio 2019 stante il quale i Revisori 
medesimi visionati gli atti “…valutate le proposte di destinazione delle somme sopra relazionate che 
risultano rispondenti alle motivazioni giuridico/economiche che ne hanno previsto l’assegnazione, visti tutti 
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gli atti di assegnazione, esprimono parere favorevole in merito all’approvazione delle proposte formulate 
dall’Istituzione”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per 
l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della 
legge 21 dicembre 1999, n. 508” s.m.i.; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dall’Istituto dopo l’approvazione 
ministeriale avvenuta con D.D. n. 510 del 16 dicembre 2005; 
Visto il bilancio preventivo finanziario del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019; 
CONTENUTO 
Il Consiglio di Amministrazione, 
all’unanimità  

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

provvedimento. 
Art. 2 Di apportare al bilancio preventivo finanziario del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019 le 

seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa: 

 

PARTE ENTRATE 

 
U.P.B. e CAP. Previsione 

iniziale di 

Competenza 

Variazione  Previsione di 

Competenza  

post 

Variazione  

Previsione 

iniziale di 

Cassa  

Variazione  Previsione di 

Cassa post 

Variazione 

U.P.B. 1.2.1- 

Trasferimenti 

dallo Stato-   

Cap. 102 

Compensi 

personale a tempo 

determinato 

0,00 + € 7.160,00 € 7.160,00 0,00 + € 7.160,00 € 7.160,00 

U.P.B. 1.2.5. – 

Trasferimenti da 

altri enti pubblici 

- 

Cap. 304- 

Programma 

Erasmus 

0,00 + € 15.921,80 € 15.921,80 0,00 + € 15.921,80 € 15.921,80 

TOTALE  

VARIAZIONI 
 + € 23.081,80   + € 23.081,80  

 

 

 

PARTE USCITE  

 
U.P.B. e CAP Previsione 

iniziale di 

Competen-

za 

Variazione  Previsione di 

Competenza 

post 

Variazione  

Previsione 

iniziale di 

Cassa  

Variazione  Previsione di 

Cassa post 

Variazione 

UPB 1.1.2 – Oneri 

per il personale in 

attività di servizio 

51- Compensi 

personale a tempo 

determinato 

€ 11.557,54 + € 7.160,00 € 18.717,54 € 11.557,54 + € 7.160,00 € 18.717,54 
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U.P.B. 1.2.1- Uscite 

per prestazioni 

istituzionali 

    256- Programma 

Erasmus 

€ 7.373,83 + € 15.921,80 € 23.295,63 € 7.373,83 + € 15.921,80 € 23.295,63 

TOTALE 

VARIAZIONI 
 + € 23.081,80   + € 23.081,80  

 

 

 

Art. 3 Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 2 il Bilancio di previsione del Conservatorio 

di musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria per l’esercizio finanziario 2019  assume la 

seguente consistenza complessiva: 

 

ENTRATE 
     TITOLO   Previsione 

iniziale di 

Competenza 

Variazione  Previsione di 

Competenza 

post 

Variazione  

Previsione 

iniziale di 

Cassa  

Variazione  Previsione di 

Cassa post 

Variazione 

I° 

ENTRATE 

CORRENTI 

€ 319.318,16 + € 23.081,80 € 342.399,96 € 335.261,35 + € 23.081,80 € 358.343,15 

II° 

ENTRATE IN 

CONTO 

CAPITALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III° 

PARTITE DI 

GIRO 

€ 43.000,00 0,00 € 43.000,00 € 43.000,00 0,00 € 43.000,00 

AVANZO DI 

AMMINISTRA- 

ZIONE 

UTILIZZATO 

€ 801.411,35 0,00 € 801.411,35 0,00 0,00 0,00 

TOTALE  

GENERALE 

€ 1.163.729,51 + € 23.081,80 1.186.811,31 € 378.261,35 + € 23.081,80 € 401.343,15 

 

 

USCITE  
     TITOLO   Previsione 

iniziale di 

Competenza 

Variazione  Previsione di 

Competenza 

post 

Variazione  

Previsione 

iniziale di 

Cassa  

Variazione  Previsione di 

Cassa post 

Variazione 

I° 

USCITE 

CORRENTI 

€ 686.551,06 + € 23.081,80 € 709.632,86 € 741.554,61 + € 23.081,80 € 764.636,41 

II° 

USCITE IN 

CONTO 

CAPITALE 

€ 434.178,45 0,00 € 434.178,45 € 434.946,87 0,00 € 434.946,87 

III° 

PARTITE DI 

GIRO 

€ 43.000,00 0,00 € 43.000,00 € 43.000,00 0,00 € 43.000,00 

TOTALE  

GENERALE 

€ 1.163.729,51 + € 23.081,80 € 1.186.811,31 € 1.219.501,48 + € 23.081,80 € 1.242.583,28 
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Art. 4 La presente delibera, letta e approvata seduta stante, riporta il numero d’ordine 50/2019 e viene 

trasmessa al MIUR corredata del parere dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 11 comma 5 del 

Regolamento di Amministrazione, Finanze e Contabilità dell’Istituzione.  

 
Inoltre nel corso della seduta il Consiglio di Amministrazione: 
- lette le istanze  assunte al protocollo dell’istituzione rispettivamente  n. 3874/F1-d del Conservatorio in data 

05 luglio 2019 ad oggetto “reiterazione istanza per la formazione di una graduatoria permanente d’istituto 

per il profilo di “direttore dell’ufficio di ragioneria e di biblioteca-EP1” e precedente n. 5524 del 28.09.2018 

e avente ad oggetto “istanza per la formazione di una graduatoria permanente d’istituto per il profilo di 

“direttore dell’ufficio di ragioneria e di biblioteca-EP1”presentate dal Dr. Marco Prochilo in atto in servizio 

presso l’Istituzione con contratto a tempo determinato fino al 31.10.2019 sull’unico posto in pianta organica 

vacante del profilo professionale di direttore dell’Ufficio di ragioneria e di biblioteca: 

esaminata nel dettaglio la posizione del dr. Marco Prochilo che risulta essere la seguente:  

• alla data del 31.10.2019 l’interessato avrà maturato un’anzianità di servizio complessivo 

effettivamente prestato nelle istituzioni AFAM con contratto a tempo determinato nella qualifica di 

complessivi Anni 05 mesi 02 giorni 18;  

• all’interessato, titolare presso il Conservatorio di un posto del profilo professionale di Assistente, a 

seguito di apposite delibere del Consiglio di amministrazione sono state attribuite mansioni superiori di 

direttore dell’ufficio di ragioneria ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 165/2001 - per complessivi 

anni 01 mesi 04 giorni 15 sul medesimo posto vacante- dal 18.05.2011 al 02.10.2011 e dal 10.01.2013 

al 09.01.2014; 

• Il dr. Marco Prochilo per tutta la durata del rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato nel 

profilo di Direttore di ragioneria preso il Conservatorio ha mantenuto senza assegni la titolarità del 

proprio posto di Assistente ai sensi dell’art. 43 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 
febbraio 2005, per tutto il  periodo temporale dallo stesso art. consentito, e successivamente, nel 

corrente anno accademico, a richiesta è stato collocato in aspettativa senza assegni fino al 31.10. 2019 

ai sensi dell’art. 12, comma 2 del CCNL AFAM 2002-2005 (come modificato dall’art. 5 del CCNL 

2006/2009);  

• pertanto ove, non stabilizzato in tempo utile rispetto all’inizio del prossimo anno accademico, potrebbe 

dover optare per il ruolo di Assistente o per il contratto a tempo determinato di Direttore dell’Ufficio di 

ragioneria. 

 Ha ritenuto di poter approvare la richiesta sottoposta considerato che la posizione dell’interessato è da 

considerare ormai consolidata, e Ha convenuto di richiedere al Miur chiarimenti in ordine ai criteri da 

utilizzare in ordine alla formulazione della graduatoria da rendere valida anche ai fini dell’assunzione a tempo 

indeterminato, e nel caso in cui le informazioni richieste non dovessero pervenire in tempo utile rispetto 

all’inizio dell’anno accademico 2019/2020, di redigere comunque una graduatoria utile per l’assunzione a 

tempo determinato. Inoltre, in considerazione anche dell’interesse del Conservatorio di continuare ad 

avvalersi della professionalità acquisita dall’interessato, il Consiglio auspica la stabilizzazione del dr. 

Prochilo prima dell’inizio del nuovo anno accademico e in mancanza che gli venga consentito di proseguire 

il rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Direttore dell’ufficio di ragioneria del 

Conservatorio di Reggio Calabria facendo salvo il mantenimento del proprio ruolo di Assistente fino 

all’attesa stabilizzazione nel profilo professionale EP1, ciò ovviamente laddove l’interessato medesimo 

dovesse presentare espressa richiesta in tal senso. 

 

           Ugualmente nel corso della seduta - con riferimento all’importo di € 1.087,00, descritto, tra gli altri, 

nella parte motiva della delibera n. 50/2019 - già accreditato dal MIUR quale contributo a favore 

dell’internazionalizzazione della Formazione Superiore-, considerato che, in sede di esame della proposta di 

variazione di bilancio 2019 sottoposta con il prot. n. 3685/B9-d del 27 giugno, l’organo di revisione ha chiesto 

espressamente- verbale n. 6 del 01 Luglio 2019 - di essere informato “circa la definitiva destinazione dei 

fondi..”, il Consiglio di Amministrazione  ha visionato la comunicazione del 01.04.2019- menzionata nel 

prot. n. 3685/B9-d del 27 giugno 2019- pervenuta dal Coordinatore delle relazioni internazionali 

dell’Istituzione, e ha preso atto della nuova comunicazione in data 08 luglio 2019 -prot. n. 3906/E1-con cui 

il Delegato Erasmus dell’Istituzione “…propone /richiede di destinare alle mobilità Erasmus l’intera 

somma…”  e fa presente che “…I dettagli della destinazione verranno definiti..” dallo stesso Delegato 
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Erasmus “….in sede di pianificazione delle mobilità per l’A.A. 2019/2020..” ed inoltre “….In caso di 

mancato utilizzo di tale contributo, si propone altresì che esso venga reso disponibile per gli anni seguenti 

e con la medesima destinazione..”., e ha determinato  di portare, intanto, a conoscenza dell’organo di 

revisione la sopra descritta comunicazione prot. n. 3906/E1 del 08 luglio 2019, restando in attesa della 

proposta di destinazione definitiva della somma e delle relative determinazioni del Consiglio Accademico. 
              
 
Reggio Calabria 05 Ottobre 2019 

 
Prot. n. 5985 /B2-c                                                                                   Il Presidente 
        f.to Concetta Nicolosi 

 

 

 

 


