
Allegato 1 del verbale Consiglio Accademico n. XX del XX/XX/XXXX  

Esigenze finanziarie 2022/2023 approvate dal Consiglio Accademico con Delibera n. XX/XXXX 

 

Didattica: comprensivo carico stato   

- Capitolo 60 “pianisti accompagnatori” € 60.000,00       - 

- Capitolo 61 Docenze esterne Nuovo ordinamento totale capitolo € 125.000,00  

Capitolo 62 corsi di base € 60.000,00  

Capitolo 63 didattica aggiuntiva € 80.000,00 stima didattica aggiuntiva soggetta a 

contrattazione integrativa 

Capitolo 101 acquisto libri: € 12.000,00 

- Capitolo 251 “esercitazioni didattiche” € 20.000,00 (collaboratori esterni per 

musica d’insieme, laboratorio musica contemporanea e progetti speciali) 

- Capitolo 253 “Saggi” € 3.000,00 

- Capitolo 254 “manifestazioni artistiche € 12.000,00 (premio nazionale arti, premi 

vari studenti….)  

- Capitolo 255 “Produzione artistica e ricerca” totale capitolo:  € 130.000,00 

di cui Compenso Progetto Orchestra Studio (collaborazioni esterne) 

di cui realizzazione documento digitale (dvd) Trovesi-Beethoven (stima € 15.000,00) 

- Capitolo 256 “Borse di studio”: totale capitolo di € 50.000,00 

o Stimate: 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 Stimati: 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 varie 

Capitolo 111 € 30.000,00. Manutenzioni edificio  

 Capitolo 114 Uscite per organizzazione partecipazione convegni, congressi 

mostre e altre manifestazioni totale capitolo € 5.000,00  



Capitolo 120 Trasporti e facchinaggi stima trasporto strumenti musicali € 

20.000,00 

Capitolo 118 Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli 

impianti termini € 140.000,00 

 

CONTO CAPITALE  

 Capitolo 552 Ricostruzioni ripristini e trasformazioni immobili: ristrutturazione 

piano interrato sede di Brescia, cofinanziamento progetto DM 338/2022 Palazzo 

Bargnani, Ristrutturazione loggiato Darfo € 490.000,00 

 Capitolo 601 Acquisto di impianti attrezzature e strumenti musicali € 145.000,00 

Piano acquisti 22-23 delibera CA n. 20-2022 del 11 luglio 2022 + Acquisto Workstation 

disabili DM disabilità 

 Cap 602 Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature 

e strumenti musicali € 80.000,00 per fornitura GARR, ultimazione intervento di 

barocchizzazione strumenti e termine lavori restauro Fortepiano 
 

 Capitolo 603 Acquisti di mobili e macchine d’ufficio € 20.000,00 per acquisti 

mobili uffici necessari 

 

 

 


