CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Trieste, 14 luglio 2009
Prot. 3250 / C9

Ai Componenti del Consiglio d’Amministrazione
del Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini
Loro Sedi
La S.V. è convocata alla seduta del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica “Giuseppe
Tartini” di Trieste, che si terrà in sede venerdì 17 luglio 2009 alle ore 11.00, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione verbale n. 453 dd. 25/02/2009
2) Comunicazioni del Presidente e del Direttore
3) Bilancio
a) riaccertamento dei residui (art. 35 comma 4 Reg. amm.fin.cont.) – approvazione
b) approvazione conto consuntivo (art. 34 Reg. amm.fin.cont.) – approvazione
c) variazione di bilancio n° 1 – riassorbimento (art. 11 comma 3 Reg. amm.fin.cont.)– ratifica atto
Presidente 1902/C14 29.04.2009
d) variazione di bilancio n° 2 – assestamento (art. 11 Reg. amm.fin.cont.) – approvazione
e) contribuzione studentesca – inserimento voce aggiuntiva “studenti extra-europei non residenti” –
ratifica atto Presidente prot. 2207/C9 dd. 06.05.2009
4) Organici personale (art. 21 comma 6 lettera d Statuto)
a) organici personale docente – definizione organico
b) organici personale non docente
 nota MIUR-AFAM 3770-MGM 19.06.09
 organici anno accademico 2009/2010
 comando posizione direttore di ragioneria a.a. 2009/2010
5) Edilizia
a) Progetto preliminare lavori di adeguamento ricambio d’aria, climatizzazione e insonorizzazione dei
locali della sede – ratifica atto Presidente 2335/A23 dd. 11.05.09
b) Autorizzazione alla stipula del “Terzo Atto modificativo all’accordo di programma stipulato in data 8
aprile 2008 ai sensi dell’art: 19 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 per l’individuazione e l’attuazione
delle opere e degli interventi edilizi finalizzati al potenziamento del sistema universitario e dell’Alta
Formazione nel Friuli Venezia Giulia”
6) Regolamenti
a) regolamento elezioni consulta degli studenti – ratifica atto presidente 1950/C9 dd. 30.04.09
b) rimborso spese allievi per partecipazione a concerti e prove
7) Contratti, Convenzioni, Progetti
a) Progetto Paesaggi Sonori ex l.r. 19/2004- Costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo con
Conservatorio Tomadini di Udine – ratifica atto Presidente 988/C9 dd. 17.03.09
b) Convenzione per l’attuazione di un programma formativo denominato “Conservatore dei beni
musicali” finalizzato al rilascio congiunto dei titoli di laurea dell’Università di Trieste e del Diploma
Accademico di I livello del Conservatorio Tartini – ratifica atto Presidente 2232/C26 dd. 07.05.09
c) Progetto WiFi CONTS nell’ambito ICT4University – AFAM WIFI
d) Progetti ex l.r. 19/2004- Bando 2009
8) Varie ed eventuali
Il Presidente
(Anna Rossi Illy)

Via Ghega 12 I – 34132 Trieste tel +39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328
www.conservatorio.trieste.it

