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Consiglio Accademico 2017-18

Verbale n° 1 bis

Alle ore 10,00 del giorno 22 Novembre 2017 si riunisce in assemblea straordinaria il
Consiglio  Accademico  del  Conservatorio  di  Musica  “Luca Marenzio”;  presenti  il
Direttore,  M°  Ruggero  Ruocco  e  i  proff.  Alberto  Baldrighi,  Giovanna  Fabiano,
Dorina Frati, Patrizia Grasso, Luca Marchetti, Gabriele Rocchetti, Marina Vaccarini.
Presente il rappresentanti degli studenti Alain Morandi.
Assente Corrado Guarino.
Assente la studentessa Deborah Kora.

Ordine del giorno:
Discussione di  approfondimento dei  problemi inerenti  i  ritardi  nella  consegna dei
moduli ISEE da parte di alcuni studenti.

Il Direttore, dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti, dichiara
aperta la seduta.

Il  Direttore  ha  convocato  una  breve  riunione  del  CA,  prima  del  CdP,  a  seguito  della
richiesta da parte di alcuni consiglieri di chiarimenti in merito al problema sorto a causa dei ritardi
nella  consegna  dei  moduli  ISEE  da  parte  di  alcuni  studenti.  Ritardo  che  comporterebbe  il
pagamento della più alta aliquota di tasse. Il Direttore sottolinea che l'argomento è stato trattato
nella riunione del giorno precedente ma richiede ulteriori approfondimenti sebbene non sia compito
del CA esprimere un delibera in merito alle tasse scolastiche in quanto argomento di sola pertinenza
del CdA. Si possono individuare tre tipologie di risoluzione del problema:

a) dilazione dei termini di presentazione delle domande per i soli nuovi iscritti in quanto, a
causa della lentezza dei Caaf nel predisporre i moduli ISEE, non hanno avuto tempo sufficiente per
presentare entro i termini le domande complete; per gli altri studenti ritardatari una mora;

b) solo per quest'anno, sanatoria generale ma con una mora invece del pagamento di tutto
l'importo delle tasse con l'aliquota maggiore;

c) sanatoria con una analisi caso per caso da parte del CdA con eventuale assegnazione di
mora.

Baldrighi si dice favorevole alla sanatoria ma con l'applicazione di una mora differenziata a seconda
dei casi.
Grasso: differenziazione di trattamento tra chi ha avuto ritardi causati  dal Caaf e chi invece ha
presentato la domanda oltre i termini pur avendo tutto il tempo per predisporre il documento ISEE.



Frati: ritiene si debba applicare una quota minima per chi ha avuto problemi con il Caf ma più alta
per i vecchi iscritti che hanno presentato comunque l'iscrizione in ritardo.
Lo studente Morandi è a favore di una mora solo per chi ha rinnovato l'iscrizione in ritardo e non
per i nuovi iscritti, ma la mora deve essere contenuta; suggerisce di portare i termini di iscrizione al
31 dicembre c.a.

Il  CA chiede di prorogare i termini al 31 gennaio 2017, di assegnare un piccola mora ai nuovi
iscritti che hanno presentato la domanda in ritardo e ai vecchi iscritti che hanno avuto problemi nel
rilascio del modulo ISEE da parte dei Caaf.
Il CA ritiene opportuno assegnare una congrua mora per i vecchi iscritti che hanno presentato la
domanda in ritardo nonostante avessero avuto tutto il tempo di richiedere il modulo ISEE.

La seduta si chiude alle 10,30.

Il segretario verbalizzante     Il Direttore
   Gabriele Rocchetti Ruggero Ruocco


