Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
VERBALE N. 8
SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2017
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA G.B.
MARTINI DI BOLOGNA
Oggi, 16 ottobre alle ore 9,30 a seguito di convocazione in via d’urgenza prot. 5676/4/3/3 si è riunito il
Consiglio di Amministrazione presso la Presidenza del Conservatorio per discutere i sotto elencati punti
iscritti all’ordine del giorno della seduta:
1. Comando dott.ssa Ilenia Ruotolo – Nota MiBact prot. 3458 del 11/10/2017 (agli atti prot. 5586
del 12/10/2017) – nulla osta
2. Collaborazione con gli studenti 150 ore a.a. 2017/2018

Risultano presenti i signori:
N.
Nominativi
1
Jadranka Bentini
2
Vincenzo De Felice
3
Donatella Pieri
4
Pierpaolo Sardu
5
Paolo Marcheselli
Totale presenti

Componente C.d.A.
Presidente
Direttore
Docente
Studente
Esperto Miur

Presenti
sì
sì
sì
sì
no
4

Assente giustificato il dott. Paolo Marcheselli.
È presente, inoltre, il Direttore Amministrativo facente funzioni, Dott.ssa Tiziana Coscia, che funge da
segretario verbalizzante.
Verificata la legalità della convocazione ed il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Punto 1 Comando dott.ssa Ilenia Ruotolo – Nota MiBact prot. 3458 del 11/10/2017 (agli atti prot.
5586 del 12/10/2017) – nulla osta.
Il Presidente illustra ai consiglieri la Nota di cui al presente punto all’o.d.g. con la quale il MiBact –
Sovrintendenza Archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna, facendo seguito a nostra precedente
delibera n. 22/2017, chiede, “nell’impossibilità di interrompere il comando anche solo per un giorno,
la proroga attualmente in corso, senza interruzione, per almeno 6 mesi, dal 1 novembre 2017, per
permettere al MiBact di completare la procedura di stabilizzazione” della dipendente Ilenia Ruotolo.
A questo punto
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 165 del 2001, così come novellato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
Visto in particolare l’art. 30 avente ad oggetto “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse”;
Vista la precedente delibera n. 22/2017 del 13/6/2017;
Considerata la sopravvenuta Nota del MiBact Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Emilia
Romagna prot. 3458 del 11/10/2017 (agli atti prot. 5586 del 12/10/2017) recante richiesta di proroga del
comando in essere della dott.ssa Ilenia Ruotolo a far data dal 1/11/2017, senza soluzione di continuità
per consentire il completamento delle procedure di stabilizzazione della dipendente, già avviate dalla
Direzione Generale Servizio II di Roma;
Ritenuto di doversi conformare alla predetta richiesta in considerazione, altresì della volontà espressa
dalla dipendente con istanza del 19/4/2017 di transitare definitivamente nei ruoli MiBact;
Sentito il Direttore;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 34/2017
Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante del presente dispositivo, che nulla
osta alla concessione del comando presso la Sovrintendenza archivistica per l’Emilia Romagna della
dott.ssa Ilenia Ruotolo, nata il 4/6/1973, in servizio presso questa Amministrazione con contratto a
tempo indeterminato con la qualifica di assistente amministrativo - area seconda Tabella A C.C.N.L.
Comparto Afam quadriennio normativo 2006/2009, a far data dal 1/11/2017 e fino al 30/04/2018.
Sul posto che si renderà disponibile per effetto del predetto comando a far data dal 1/11/2017, come
richiesto da normativa vigente, sarà individuato personale rientrante nella graduatoria di istituto 24 mesi
in corso di aggiornamento, al quale verrà proposto un contratto di supplenza breve; la relativa spesa
graverà sul Bilancio dell’Istituzione cap. 51/Uscite i cui fondi, attribuiti dal ministero, sono finalizzati a
tali esigenze.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
Punto 2. Collaborazione con gli studenti 150 ore a.a. 2017/2018
La Presidente dà la parola al Direttore.
Il Direttore propone, su delibera del Consiglio Accademico, anche per il prossimo anno accademico
l’attivazione di borse di collaborazione con studenti iscritti al Conservatorio. Il Direttore considera
importante e significativa l’esperienza dell’anno accademico appena trascorso che ha visto coinvolti gli
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studenti in diversi ambiti di azione dell’Amministrazione (segreterie, ufficio produzione, biblioteca etc.).
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la L. n. 508 del 19/12/1999, recante norme per la riforma delle Accademie e dei Conservatori di
musica;
Visto il D.P.R. 132/2003;
Visto il D. Lvo 196 del 30/06/2003, sul trattamento dei dati personali;
Vista la nota MIUR, prot. 3267/AFAM del 05/09/2003 che prevede l’estensione agli studenti delle
Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale delle disposizioni sul diritto agli studi universitari
della legge 390/1991;
Visto in particolare l’art. 13 della legge 390/91;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 aprile 2001, che stabilisce i criteri per la
determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai fini del godimento degli
interventi previsti per gli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, in particolare all’art. 15 che prevede
gli interventi a favore degli iscritti ai corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale ed il successivo D.
Lgs. 68/2012;
Considerata la necessità di attivare forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi
resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all’art. 12, Legge 341/1990;
Considerato che tali collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato
e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi;
Considerato che le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 200 ore per
ogni anno;
Considerato che il corrispettivo per ogni ora di prestazione è di € 8,00 netti, esente dall’imposta locale
sui redditi e da quella sulle persone fisiche;
Vista la delibera del Consiglio accademico del 9/10/2017;
Dopo ampia discussione
All’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 35/2017
Di autorizzare la pubblicazione del Bando si selezione di n. 16 studenti per altrettante borse di
collaborazione come di seguito specificate:
a)
b)
c)
d)
e)

Web editor per ufficio stampa (2 unità – 100 ore ciascuna)
Assistenza segreteria studenti (2 unità 150 ore ciascuna)
Supporto uffici amministrativi (3 unità 150 ore ciascuna)
Produzione artistica (2 unità – 100 ore ciascuna)
Produzione artistica: registrazioni audio e video (2 unità da 150 ore ciascuna)
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f) Laboratori di Musica Elettronica e Musica Applicata – Aula multimediale) 2 unità da 120 ore
ciascuna)
g) Informatica “Amministratore di sistema” (1 unità da 80 ore)
h) Biblioteca (1 unità da 80 ore)
i) Gestione aule – supporto alla logistica (1 unità da 150 ore)
La relativa spesa, per un totale di € 16.000 sarà imputata al capitolo di Bilancio 256/Uscite.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
Alle ore 10.30 non essendovi più alcun argomento all’o.d.g. il Consiglio si scioglie.
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Tiziana Coscia

Prof.ssa Jadranka Bentini

f.to Tiziana Coscia

f.to Jadranka Bentini
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