Allegato 1 del verbale Consiglio Accademico n. 12 del 15/9/2021
Esigenze finanziarie 2021/2022 approvate dal Consiglio Accademico con Delibera n. 27/2021
Didattica: comprensivo carico stato
-

Capitolo 60 “pianisti accompagnatori” € 30.000,00

-

-

Capitolo 61 Docenze esterne Nuovo ordinamento totale capitolo € 125.000,00
Capitolo 62 corsi di base € 60.000,00
Capitolo 101 acquisto libri : € 12.000,00

-

Capitolo 251 “esercitazioni didattiche” € 15.000,00 (collaboratori esterni per
musica d’insieme, laboratorio musica contemporanea e progetti speciali)

-

Capitolo 253 “Saggi” € 3.000,00

-

Capitolo 254 “manifestazioni artistiche € 10.000,00 (premio nazionale arti, premi
vari studenti….),

-

Capitolo 255 “Produzione artistica e ricerca” totale capitolo: € 90.000,00
1) Progetto Orchestra Studio (collaborazioni esterne ) € 15.000,00

-

Capitolo 256 “Borse di studio”: totale capitolo di € 50.000,00
o 3 per supporto ufficio stampa e produzione artistica, 1 supporto
all’organizzazione dell’orchestra, 2 per supporto alla didattica, 2 per supporto
alle registrazioni di eventi, 1 collaborazione alla gestione del sito web,1 supporto
biblioteca, 1 supporto gestione comunicazione studenti
o 5 accompagnatori pianistici, 1 per clavicembalista 1/2 per collaboratori nelle
classi di musica da camera
o Numero vario di borse per orchestra STUDIO,

-

Capitolo 257 “Progetti internazionali” € 8.000,00

-

Capitolo 110 Manutenzione ordinaria strumenti e accordature: totale capitolo €
30.000,00
1) accordatura pianoforti
2) manutenzioni ordinarie annuali strumenti e accordature
Capitolo 111 € 30.000,00. Manutenzioni edificio



Capitolo 114 Uscite per organizzazione partecipazione convegni, congressi
mostre e altre manifestazioni totale capitolo € 45.000,00 (Progetto orchestra studio
per la parte relativa al viaggio Canarie € 33.500,00 e ai trasporti ordinari con autobus per
studenti€ 10.000,00)

CONTO CAPITALE
 Capitolo 552 Ricostruzioni ripristini e trasformazioni immobili: insonorizzazioni
aule studio e rifacimento e ristrutturazione e messa a norma della scala di accesso
ai sotterranei € 35.000,00
 Capitolo 601 Acquisto di impianti attrezzature e strumenti musicali € 100.000,00
acquisto pianoforte Fazioli Gran Coda  Cap 602 Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature
e strumenti musicali € 125.000,00 di cui € 69.665.00 assegnazione ministeriale con DM
734/2021 per le finalità che saranno deliberate nel prossimo consiglio di
amministrazione e il restante importo di € 55.000,00 per le attività già programmate
per l’esercizio finanziario 2021 e non ancora realizzate a causa della emergenza
epidemiologica (restauro fortepiano € 30.000,00, barocchizzazione tre strumenti ad
arco € 20.000,00 ed € 5.000,00 per messa in sicurezza tavola armonica del gran coda
Steinway sito in sala Bazzini)
 Capitolo 603 Acquisti di mobili e macchine d’ufficio (gara arredi + biblioteca ) €
20.000,00

