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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 21 NOVEMBRE 2019- VERBALE N. 12/2019 – APPROVATO IN DATA  11 

DICEMBRE 2019. 

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

 

DELIBERA n. 57/2019.  

Oggetto: Protocollo d’Intesa per la realizzazione di attività comuni. Conservatorio - Unione  

Nazionale Camere Regionali Arte e Moda, RC - Liceo Artistico M. Preti - A. Frangipane, 

RC. 

 

PREMESSA 

Con prot. n. 7799/B2-b del 20 novembre 2019 il Presidente ha trasmesso a tutti i componenti del 

CdA proposta pervenuta da parte del Presidente dell’Unione Nazionale Camere Regionali Arte e 

Moda sede di Reggio Calabria (prot. n. 7787/E1 del 19 novembre 2019) inerente alla 

sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Conservatorio e l’Unione Nazionale Camere 

Regionali Arte e Moda (UNICRAM) sede di Reggio Calabria ed il Liceo Artistico M. Preti - A. 

Frangipane di Reggio Calabria nel testo di seguito testualmente riportato: 

 
 

 
 

Unione Nazionale Camere Regionali  
Arti e Moda  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Protocollo d’Intesa 
per la realizzazione di attività comuni 

 
Anno Accademico 2019-2020 

 
Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” 

di Reggio Calabria 
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Liceo Artistico “Preti-Frangipane”  
di Reggio Calabria 

 
Camera Regionale della Moda Calabria 

 
PROTOCOLLO D'INTESA 

Il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” con sede in Reggio Calabria, Via Giuseppe Reale 1, 

nella persona del Presidente Prof.ssa Concetta Nicolosi, Il Liceo Artistico “Preti-Frangipane”con 

sede in Reggio Calabria Via A.Frangipane, 9, nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Catena 

Giovanna Moschella e l’ “Unicram” Unione Nazionale Camere Regionali Arte e Moda con sede in 

Reggio Calabria Via Placido Gerace,35, nella persona del Presidente Arch. Giuseppe Emilio 

Bruzzese,   

RITENUTO 

- che lo strumento del Protocollo d’Intesa, rappresenti il modo più efficace per il raggiungimento 

di obiettivi formativi e professionali, attraverso la condivisione degli interessi dei soggetti 

sottoscrittori nell’ottica dell’utilizzo ottimale delle risorse a disposizione delle parti, in 

riferimento agli articoli 7 e 15 del D.P.R. n°275 del 8.3.1999; 

- che presso il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria è da anni attivato l’indirizzo di 

studi “Design Tessuto e Moda”; 

- che l’ “Unicram” Unione Nazionale Camere Regionali Arte e Moda vuole rappresentare alti 

valori della moda e dello stile calabrese con lo scopo di tutelare, coordinare, diffondere e 

potenziare l’immagine della moda a livello nazionale ed internazionale, sostenendo soprattutto i 

giovani stilisti emergenti, per dare loro la giusta visibilità, attraverso la realizzazione di 

prestigiosi eventi che l’Unicram coordina in Calabria, in Italia ed all’estero. 

CONVENGONO 

di impegnarsi a promuovere, nel rispetto della propria autonomia, un rapporto di collaborazione 

avente come obiettivo principale fornire un supporto di studio storico e di ricerca del costume per 

le scene da parte del Liceo Artistico e il supporto tecnico da parte dell’UNICRAM al fine di 

consentire alle manifestazioni  musicali e canori del Conservatorio di musica con uno spessore 

culturale e professionale nel campo del costume e delle coreografie, valorizzare così docenti, e 

studenti e professionisti della moda, con particolare attenzione ai giovani stilisti emergenti.  

A tale scopo si specifica in linea generale quanto segue: 

 Stipulare specifici accordi di partenariato tra i soggetti sottoscrittori che consentono 

l’ampliamento dell’offerta formativa, anche mediante la messa a disposizione di risorse 

umane e strumentali;   
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 Fornire contributi da parte del Liceo Artistico "Preti- Frangipane” attraverso lo studio e la 

ricerca storica dei contesti teatrali e coreografici relativamente ai costumi di scena e da 

parte dell’Unicram, fornire contributi attraverso gli atelier degli associati al reperimento 

dei costumi di scena, anche in occasione di singoli eventi organizzati dal Conservatorio, per 

i quali si prevede un contributo a titolo di rimborso spese che il Conservatorio 

corrisponderà all’Unicram. 

 Programmare la realizzazione di  eventi: convegni, seminari, workshop, esposizioni e sfilate 

di costumi d’epoca per pubblicizzare l’attività dei sottoscrittori, valorizzare la 

professionalità degli operatori del settore e promuovere il territorio della Città 

Metropolitana; 

 Dare visibilità alle iniziative organizzate attraverso conferenze stampa comuni e 

predisposizione di comunicati stampa e pubblicazioni congiunti, oltre attività divulgative e 

siti Internet dei  sottoscrittori; 

 Convenire all’eventuale ampliamento del presente protocollo con altri partenariati; 

Il presente protocollo non comporta oneri né per il Conservatorio di Musica “F.Cilea”, né per il Liceo 

Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria né per l’Unione Nazionale Camere Regionali Arte e 

Moda. 

Il protocollo d'intesa, salvo diverso parere degli Organi Collegiali preposti, decorre dalla data di 
sottoscrizione.  
 
Letto, approvato e sottoscritto in Reggio Calabria, lì …………… 
 
                   Il Presidente                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                      UNICRAM                                                                        Liceo Artistico "Preti-Frangipane” 
  (Arch. Giuseppe Emilio Bruzzese)                                                  (Prof.ssa Catena Giovanna Moschella ) 
 
 

Il Presidente 
Conservatorio di Musica “F. Cilea”  

(Prof.ssa Concetta Nicolosi) 
 
Sentito il Presidente che ne illustra il contenuto e fa presente che con detto protocollo il 

Conservatorio avrà, tra l’altro, la possibilità di avvalersi della collaborazione dell’UNICRAM 

anche in occasione di singoli eventi che il Conservatorio organizza in proprio nonché in 

occasione di manifestazioni cui il Conservatorio partecipa a seguito di delibere degli organi 

competenti ed in specie per esigenze connesse alle attività delle Classi di Arte Scenica e Canto; 

 

 

CONTENUTO 

Il Consiglio di Amministrazione,  

ritiene di condividere le finalità del suddetto protocollo e di autorizzare il Presidente alla 

sottoscrizione dello stesso 

 e pertanto 

all’unanimità 
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DELIBERA 

- Di approvare il Protocollo d’intesa per la realizzazione di attività comuni tra Conservatorio - 

Unione Nazionale Camere Regionali Arte e Moda, RC - Liceo Artistico M. Preti - A. 

Frangipane, RC, nel testo riportato in premessa.  

- Di autorizzare il Presidente del Conservatorio alla sottoscrizione del predetto protocollo.  

- Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che riporta il 

numero d’ordine 57/2019. 

A seguire il Direttore riferisce che alcuni  studenti delle classi di  Arte Scenica e Canto, a 

seguito di deliberato del Consiglio Accademico, parteciperanno ad una manifestazione 

denominata festival internazionale della Val di Noto- magie barocche- in programma a Catania 

nelle date del 29 e 30 novembre 2019; è prevista la messa in scena dei medesimi intermezzi già 

eseguiti in data 30 settembre 2019  presso la sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

la docente interna, prof.ssa Pierina Puglisi,  con prot. n.6564/E1 del 23 ottobre 2019, ha chiesto 

il noleggio dei costumi di scena così come in precedenza in occasione dell’evento del 30 

settembre ed in riferimento al quale il Consiglio di Amministrazione nella precedente seduta ha 

già attenzionato questione inerente alle difficoltà riscontrate per il noleggio dei costumi in 

discorso.  

Il Presidente fa presente di ritenere opportuno che il Conservatorio, nell’interesse degli studenti, 

ai fini di cui sopra ci si avvalga in via immediata, in attesa e nelle more della sottoscrizione del 

protocollo d’intesa oggi approvato, della collaborazione dell’Unione Nazionale Camere 

Regionali Arte e Moda, RC riconoscendo alla medesima UNICRAM un contributo a carico del 

bilancio del Conservatorio a titolo di rimborso spese per un importo che sarà concordato dal 

Presidente medesimo. Il Consiglio di Amministrazione approva. 

 

Reggio Calabria 13/12/2019 
 
Prot. n.  8495/B2-c                                                                         Il Presidente 

        F.to Concetta Nicolosi 


