VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.4 DEL 09.07.2018
Il giorno 09 luglio 2018 alle ore 15,00 presso il Conservatorio di Musica “Antonio Buzzolla” di Adria (RO),
si è riunito il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbali sedute precedenti;
Personale Tecnico e Amministrativo – Mobilità Territoriale 2018-2019;
Modifica Regolamento Tasse Studenti;

varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:
Dott.ssa Mara Bellettato - Presidente;
M° Roberto Gottipavero – Direttore;
Prof.ssa Margherita Dalla Vecchia – Rappresentante docenti
Sig. Michele Pizzo – Rappresentante Studenti.
Assume le funzioni di Segretario, il Direttore Amministrativo facenti funzioni Dott. Simone Baffico Slucca.
Il Presidente, dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta.
OMISSIS
3 – Integrazione regolamento tasse contributi studenti
Il Direttore Amministrativo f.f. informa che in data 10/05/2017 è stato approvato il Regolamento delle tasse
dovuto dagli studenti per l’iscrizione al Conservatorio in attuazione della legge 232/2016; nella seduta del
19.12.2017 la prof.ssa Andreotti aveva richiesto un riesame dei contributi dovuti dagli studenti ed in
particolare dagli studenti stranieri (cd. aumento del 10%) non ritenendo detta previsione corretta nei
confronti anche degli altri studenti; nella riunione del 14.05.2018 si è dato incarico di verificare quanto
incide la maggiorazione degli studenti stranieri; che occorre prevedere una possibilità, per gli studenti
lavoratori, iscritti al liceo o scuola media, e lavoratori di iscrizione part time onde consentire la frequenza
delle lezioni. Il Direttore Amministrativo informa che da una prima analisi il numero degli studenti stranieri
iscritti ai corsi di Triennio e Biennio sono 17 su un totale di 168 iscritti pari al 10,12% del totale della
popolazione studentesca.
IL CdA
RITENUTO utile modificare il regolamento delle tasse di iscrizioni dovute dagli studenti prevedendo una
iscrizione part-time, dopo ambia e approfondita discussione
DELIBERA n.12/2018
La modifica del regolamento in materia di contribuzione da parte degli studenti approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n.10/2017 adottata nella riunione del 10 maggio 2017 come di seguito:

ART. 8-bis – Iscrizioni Studenti Part-Time
Si considera allievo part-time, lo studente che, per motivi di lavoro, di studio (contemporanea
iscrizione e frequenza all’Università o alla Scuola Media Superiore di II° grado – per il solo triennio
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– nei casi previsti dalla legge) non può dedicarsi a tempo pieno allo studio dell’intero Corso di
studi.
Lo studente non può chiedere la qualifica di part-time se:
•
ha rinnovato l’iscrizione per un numero di volte doppio rispetto alla durata normale del
corso (6 anni per il triennio e 4 anni per il biennio);
•
trascorre, o intende trascorrere, un periodo di studio all’estero;
•
ha chiesto la sospensione o interruzione della carriera.
Lo studente part-time ha diritto alla riduzione dei contributi ove previsto dalla vigente normativa,
ma deve pagare, per ogni anno accademico, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e
la marca da bollo per la domanda. Per quanto attiene alla tassa DSU (diritto allo Studio), si può
procedere all’esonero ove si dimostri di averla corrisposta presso l’università in caso di doppia
iscrizione.
Lo studente part-time deve acquisire un numero di CFA compreso tra 15 e 30.
Lo studente part-time per usufruire della riduzione del contributo di iscrizione dovuto deve
presentare l’attestazione ISEE secondo le modalità e le scadenze indicate nel presente Regolamento.
Allo studente part-time si applica la disciplina della contribuzione valida per gli studenti iscritti a
tempo pieno, comprese le norme relative all’esonero totale o parziale.
TABELLA “C” - APPLICAZIONE CONTRIBUTI E TASSE
Tasse Trienni = 350,00 – PART TIME
CALCOLO APPLICAZIONE NUOVA CONTRIBUZIONE (legge 11/12/2016 N°232)
Soglia ISEE

inferiore 13.000,00

tra 13.000,00 e 30.000,00

superiore 30.000,00
NESSUN ISEE

Requisiti
Neo iscritti
Iscritti regolari 1° anno + crediti (10)
Iscritti regolari dal 2° anno + crediti
(15)
NO CREDITI (-10 o -15)
Neo iscritti
Iscritti regolari 1° anno + crediti (10)
Iscritti regolari dal 2° anno + crediti
(15)
NO crediti (-10 o -15)
QUALUNQUE TIPOLOGIA
QUALUNQUE TIPOLOGIA

Importo
NULLA
€ 350,00
7% differenza tra valore ISEE
e 13.000,00 CON LIMITE DI
350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00

TABELLA “D” - APPLICAZIONE CONTRIBUTI E TASSE
Tasse Bienni = 425,00 – PART TIME
CALCOLO APPLICAZIONE NUOVA CONTRIBUZIONE (legge 11/12/2016 N°232)
Soglia ISEE

inferiore 13.000,00

Requisiti
Neo iscritti
Iscritti regolari 1° anno + crediti (10)
Iscritti regolari dal 2° anno + crediti
(15)
NO CREDITI (-10 o -15)

Importo
NULLA
€ 425,00
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tra 13.000,00 e 30.000,00

superiore 30.000,00
NESSUN ISEE

Neo iscritti
Iscritti regolari 1° anno + crediti (10)
Iscritti regolari dal 2° anno + crediti
(15)
NO crediti (-10 o -15)
QUALUNQUE TIPOLOGIA
QUALUNQUE TIPOLOGIA

7% differenza tra valore ISEE
e 13.000,00 CON LIMITE DI
425,00
€ 425,00
€ 425,00
€ 425,00

OMISSIS
Il Presidente, dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 16,20.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso. Le delibere adottate sono state approvate seduta stante.

IL SEGRETARIO
Dott. Simone Baffico Slucca

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Mara Bellettato
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