
 

Pubblicato all’Albo Pretorio il 

ai sensi dell’art. 32

Verbale del Consiglio Accademico

Il giorno Trenta del mese di Agost

sulla Piattaforma Telematica Istituzionale dell’ISSM “Toscanini” di Ribera (Ag), di

denominato Istituto, il Consiglio Accademico, di seguito denominato Consiglio, convocato dal 

Presidente in seduta straordinaria, per discutere e deliberare secondo  il seguente O.d.g.:

1) Ratifica e approvazione atti di

2) Statalizzazione e avvio A.A. 2022/23

3) Doppia iscrizione – DM MUR

4) PAIP 2022/23 - Disposizioni organizzative

5) Eventi - Produzioni – Progetti

6) Varie eventuali. 

 

Accertata la presenza di tutti i Consiglieri, il Presidente avvia la seduta. Viene designato 

all’unanimità il prof. Mario Arcidiacono quale segretario verbalizzante che ne assume le funzioni.

 

 

Si tratta il primo punto all’Odg: “Ratifica e approvazione atti di gestione

Il Consiglio, condividendone pienamente il contenuto, ratifica all’unanimità i seguenti atti di 

gestione: 

     - Decreti del Direttore dal D.D. dal n.

- Contratto n. 1248 del 2022. 

 

 

 

 

Si tratta il secondo punto all’Odg: 

29-07-2022; 

Il Presidente informa il Consiglio che 

dovrebbe essere rispettata la scadenza del 1 Gennaio 2023; a tal fine 

Direttori, Presidenti e Direttori amministrativi degli Istituti statizzandi, per una riunione operativa 

che si terrà al MUR il prossimo 6 Settembre in cui si discuteranno eventuali problem

soluzioni da intraprendere. Il MUR con la 
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Agosto dell’anno 2022 alle ore 16,00, si è riunito in modalità online 

sulla Piattaforma Telematica Istituzionale dell’ISSM “Toscanini” di Ribera (Ag), di

denominato Istituto, il Consiglio Accademico, di seguito denominato Consiglio, convocato dal 

Presidente in seduta straordinaria, per discutere e deliberare secondo  il seguente O.d.g.:

di gestione; 

2022/23 - Nota Mur n. 9819 del 29-07-2022;

MUR n. 933 del 02-08-2022; 

organizzative della didattica; 

Progetti; 

presenza di tutti i Consiglieri, il Presidente avvia la seduta. Viene designato 

all’unanimità il prof. Mario Arcidiacono quale segretario verbalizzante che ne assume le funzioni.

il primo punto all’Odg: “Ratifica e approvazione atti di gestione”

Il Consiglio, condividendone pienamente il contenuto, ratifica all’unanimità i seguenti atti di 

Decreti del Direttore dal D.D. dal n. 71 al n.74 del 2022; 

il secondo punto all’Odg: Statalizzazione e avvio A.A. 2022/23 - Nota

informa il Consiglio che la statizzazione sembra essere nella sua fase conclusiva e che 

dovrebbe essere rispettata la scadenza del 1 Gennaio 2023; a tal fine è stato conv

Direttori, Presidenti e Direttori amministrativi degli Istituti statizzandi, per una riunione operativa 

che si terrà al MUR il prossimo 6 Settembre in cui si discuteranno eventuali problem

Il MUR con la Nota n.9819/2022 informa gli Istituti circa le procedure 
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, si è riunito in modalità online 

sulla Piattaforma Telematica Istituzionale dell’ISSM “Toscanini” di Ribera (Ag), di seguito 

denominato Istituto, il Consiglio Accademico, di seguito denominato Consiglio, convocato dal 

Presidente in seduta straordinaria, per discutere e deliberare secondo  il seguente O.d.g.: 

2022; 

presenza di tutti i Consiglieri, il Presidente avvia la seduta. Viene designato 

all’unanimità il prof. Mario Arcidiacono quale segretario verbalizzante che ne assume le funzioni. 

” 

Il Consiglio, condividendone pienamente il contenuto, ratifica all’unanimità i seguenti atti di 

Nota Mur n. 9819 del 

la statizzazione sembra essere nella sua fase conclusiva e che 

è stato convocato, insieme ai 

Direttori, Presidenti e Direttori amministrativi degli Istituti statizzandi, per una riunione operativa 

che si terrà al MUR il prossimo 6 Settembre in cui si discuteranno eventuali problematichee 

Nota n.9819/2022 informa gli Istituti circa le procedure 
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che verranno adottate per consentire l’immissione del personale nei ruoli dello Stato e segnala 

l’opportunità di prorogare i contratti in essere fino al 31/12/2022

graduatorie relative agli elenchi “A” e “B”, dopo le immissioni nei ruoli dello Stato, saranno 

mantenute per un triennio come graduatorie di Istituto.

Infine, per quanto riguarda i posti di Collaboratore e di Elevata Professionalità previsti 

nell’organico e su cui non vi sia personale con i requisiti richiesti per l’immissione in ruolo, 

consiglia di avviare il reclutamento con apposito Bando in cui si specifica che l’assunzione a tempo 

indeterminato è subordinata alla effettiva statizzazione

Considerato che non è ancora chiaro il personale tecnico

ruoli dello Stato, si delibera di rinviare questo passaggio.

Il Consiglio ne prende atto. 
 

 

 

 

Si tratta il terzo punto all’Odg: Doppia

Il Direttore espone il DM 933/2022

in due diversi Atenei, Conservatori,

studente può iscriversi contemporaneamente

fruizione delle lezioni nelle due diverse

frequenza le istituzioni AFAM

insegnamenti teorici e possono 

formativi,  modalità organizzative

Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

 

Si tratta il quarto punto all’Odg: 

Il Direttore espone al Consiglio il PAIP 2022

numero degli studenti che, considerate le istanze di iscrizione al 1° anno di Corso appena pervenute 

e le Lauree in itinere, sembra essere in crescita; in base a tali informazioni

dotazione organica già assegnata dalla Commissione preposta alla valutazione delle 

statizzazione,  si ritiene  indispensabile

essere definita con la statizzazione dell’Istituto e con un ampliamento organico previsto

vigenti. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera all’unanimità

 

 

Si tratta il quinto punto all’Odg:

Il direttore espone al Consiglio gli importanti eventi

 

Eventi/Produzioni 

 

che verranno adottate per consentire l’immissione del personale nei ruoli dello Stato e segnala 

l’opportunità di prorogare i contratti in essere fino al 31/12/2022; il MUR comunica, inoltre, che le 

graduatorie relative agli elenchi “A” e “B”, dopo le immissioni nei ruoli dello Stato, saranno 

mantenute per un triennio come graduatorie di Istituto. 

Infine, per quanto riguarda i posti di Collaboratore e di Elevata Professionalità previsti 

e su cui non vi sia personale con i requisiti richiesti per l’immissione in ruolo, 

consiglia di avviare il reclutamento con apposito Bando in cui si specifica che l’assunzione a tempo 

indeterminato è subordinata alla effettiva statizzazione. 

e non è ancora chiaro il personale tecnico-amministrativo che intenderà transitare nei 

ruoli dello Stato, si delibera di rinviare questo passaggio. 

Doppia iscrizione – DM MUR n. 933 del 02

933/2022 che consente, a partire dall’A.A. 2022/23,

Conservatori, o Conservatorio e Ateneo contemporaneamente.

contemporaneamente a due diversi Corsi accademici

diverse istituzioni accademiche, al fine di soddisfare

AFAM possono consentire le lezioni a distanza

 prevedere, ove compatibile con il raggiungimento

organizzative della didattica con una frequenza part-time.

il quarto punto all’Odg: PAIP 2022/23 - Disposizioni organizzative

Il Direttore espone al Consiglio il PAIP 2022-23 e relaziona il fabbisogno dei docenti in base al 

considerate le istanze di iscrizione al 1° anno di Corso appena pervenute 

e le Lauree in itinere, sembra essere in crescita; in base a tali informazioni

dotazione organica già assegnata dalla Commissione preposta alla valutazione delle 

indispensabile un incremento della dotazione organica che si auspica possa 

essere definita con la statizzazione dell’Istituto e con un ampliamento organico previsto

elibera all’unanimità. 

o punto all’Odg:Eventi - Produzioni – Progetti; 

Il direttore espone al Consiglio gli importanti eventi/produzioni musicali di prossima 
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che verranno adottate per consentire l’immissione del personale nei ruoli dello Stato e segnala 

; il MUR comunica, inoltre, che le 

graduatorie relative agli elenchi “A” e “B”, dopo le immissioni nei ruoli dello Stato, saranno 

Infine, per quanto riguarda i posti di Collaboratore e di Elevata Professionalità previsti 

e su cui non vi sia personale con i requisiti richiesti per l’immissione in ruolo, 

consiglia di avviare il reclutamento con apposito Bando in cui si specifica che l’assunzione a tempo 

amministrativo che intenderà transitare nei 

02-08-2022; 

2022/23,  la doppia iscrizione 

contemporaneamente. In sintesi lo 

accademici e, per facilitare la 

soddisfare gli obblighi di 

distanza limitatamente agli 

raggiungimento degli obiettivi 

. 

organizzative della didattica; 

23 e relaziona il fabbisogno dei docenti in base al 

considerate le istanze di iscrizione al 1° anno di Corso appena pervenute 

e le Lauree in itinere, sembra essere in crescita; in base a tali informazioni, fermo restando la 

dotazione organica già assegnata dalla Commissione preposta alla valutazione delle istanze di 

un incremento della dotazione organica che si auspica possa 

essere definita con la statizzazione dell’Istituto e con un ampliamento organico previsto dalle norme 

musicali di prossima realizzazione: 
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- 3 Settembre – TaoArte: Concerto dell’Orchestra dell’Istituto presso il Teatro greco di Taormina, già 

deliberato dal CdA nei verbali n.89 del 20/05/2022 e n.92 del 4/07/2022, in cui verrà eseguita la 

“Suite dei templi” e vedrà la compartecipazione della cantante Daria Biancardi i

artist. Secondo la convenzione stipulata tra il nostro conservatorio e TaoArte, al Toscanini verrà 

riconosciuto l’80% del ricavato dello sbigliettamento.

 

- 10 Settembre – Bivona: Concerto della 

del Bivona Jazz Festival 2022.  

 

- 5 – 26 Settembre - Palermo:

dall’Associazione che è pervenuta Conca d’oro di Palermo (prot. n.3522

2022),prenderà parte alla 3° edizione dell’

presso il “Giardino dei Giusti” nelle date del 5, 12, 19, e 26 Settembre 2022 a Palermo; il programma 

dei concerti è il seguente: 5/9 Alessandro Visco Jazz Quintet;  12 /9 

A. Toscanini  - dir. Giacomo Tantillo

A.Toscanini - dir. Roberto Basile;  26 /9 Ensemble di Archi del Conservatorio A. Toscanini.

L’associazione metterà a disposizion

i diritti SIAE. 

 

Il Consiglio prende atto dei sopracitati impegni artistici dell’Istituto e

Festivals e le notevoli opportunità artistiche offerte agli studen

realizzazione. 

 

 

Progetti 

Il Direttore informa il Consiglio che la città di Agrigento 

per il raggiungimento dello Status

quanto unica istituzione di Alta Formazione Artistica del territorio, è stato invitato a offrire il suo 

contributo; il Direttore comunica di aver preso parte

Mariangela Longo, a svariate riunioni insieme, tra gli altri, al Sindaco della città, al presidente del 

Consorzio Universitario e al progettista prof. Roberto Albergoni, che nel 2018 ha centrato 

l’obiettivo di “Palermo città della cultur

Visto l’impegno gravoso che sarà necessario intraprendere, il Consiglio deliber

affidare l’incarico del progetto ai professori Mariangela Longo e Sergio Calì.

 

 

 

Si tratta il sesto punto all’Odg:Varie

Il Direttore informa il Consiglio 

dal 1° Settembre prossimo e che si
 

 

Non essendovi null’altro da discutere e/o deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 

ore 16,35. 

 

 

Concerto dell’Orchestra dell’Istituto presso il Teatro greco di Taormina, già 

deliberato dal CdA nei verbali n.89 del 20/05/2022 e n.92 del 4/07/2022, in cui verrà eseguita la 

“Suite dei templi” e vedrà la compartecipazione della cantante Daria Biancardi i

Secondo la convenzione stipulata tra il nostro conservatorio e TaoArte, al Toscanini verrà 

riconosciuto l’80% del ricavato dello sbigliettamento. 

Concerto della Jazz Big Band diretta dal M° Giacomo Tantill

Palermo: Il Direttore informa il Consiglio che l’Istituto, invitato 

che è pervenuta Conca d’oro di Palermo (prot. n.3522

alla 3° edizione dell’Alloro Festival con una serie di 4 concerti che si terranno 

presso il “Giardino dei Giusti” nelle date del 5, 12, 19, e 26 Settembre 2022 a Palermo; il programma 

dei concerti è il seguente: 5/9 Alessandro Visco Jazz Quintet;  12 /9 Jazz Big Band

Giacomo Tantillo; 19/9 Ensemble di Tromboni e Percussioni del Conservatorio 

dir. Roberto Basile;  26 /9 Ensemble di Archi del Conservatorio A. Toscanini.

L’associazione metterà a disposizione la location, l’accoglienza di studenti/docenti e le spese inerenti 

Il Consiglio prende atto dei sopracitati impegni artistici dell’Istituto e,considerata l’importanza de

opportunità artistiche offerte agli studenti,delibera all’unanimità la loro 

Il Direttore informa il Consiglio che la città di Agrigento presenterà a breve la propria candidatura 

o Status di “Città capitale della cultura 2025”; a tal fine il Toscanini, in 

quanto unica istituzione di Alta Formazione Artistica del territorio, è stato invitato a offrire il suo 

contributo; il Direttore comunica di aver preso parte ad Agrigento, insieme al vice

a svariate riunioni insieme, tra gli altri, al Sindaco della città, al presidente del 

Consorzio Universitario e al progettista prof. Roberto Albergoni, che nel 2018 ha centrato 

Palermo città della cultura 2018”. 

Visto l’impegno gravoso che sarà necessario intraprendere, il Consiglio deliber

i professori Mariangela Longo e Sergio Calì. 

Varie eventuali. 

 circa il pensionamento della prof.ssa Grazia 

si è in attesa che il MUR nomini il docente in

Non essendovi null’altro da discutere e/o deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 
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Concerto dell’Orchestra dell’Istituto presso il Teatro greco di Taormina, già 

deliberato dal CdA nei verbali n.89 del 20/05/2022 e n.92 del 4/07/2022, in cui verrà eseguita la 

“Suite dei templi” e vedrà la compartecipazione della cantante Daria Biancardi in qualità di Guest 

Secondo la convenzione stipulata tra il nostro conservatorio e TaoArte, al Toscanini verrà 

diretta dal M° Giacomo Tantillo in occasione 

che l’Istituto, invitato 

che è pervenuta Conca d’oro di Palermo (prot. n.3522-V1 dell’03-07-

con una serie di 4 concerti che si terranno 

presso il “Giardino dei Giusti” nelle date del 5, 12, 19, e 26 Settembre 2022 a Palermo; il programma 

azz Big Band del Conservatorio 

; 19/9 Ensemble di Tromboni e Percussioni del Conservatorio 

dir. Roberto Basile;  26 /9 Ensemble di Archi del Conservatorio A. Toscanini. 

e la location, l’accoglienza di studenti/docenti e le spese inerenti 

considerata l’importanza dei 

delibera all’unanimità la loro 

presenterà a breve la propria candidatura 

di “Città capitale della cultura 2025”; a tal fine il Toscanini, in 

quanto unica istituzione di Alta Formazione Artistica del territorio, è stato invitato a offrire il suo 

insieme al vicedirettore prof.ssa 

a svariate riunioni insieme, tra gli altri, al Sindaco della città, al presidente del 

Consorzio Universitario e al progettista prof. Roberto Albergoni, che nel 2018 ha centrato 

Visto l’impegno gravoso che sarà necessario intraprendere, il Consiglio delibera all’unanimità di 

 

 Maria Russo a partire 

in sua sostituzione. 

Non essendovi null’altro da discutere e/o deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

         F.to* Il Segretario Verbalizzante
            Prof. Mario Arcidiacono

 

 

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 
 

 

Si allegano al presente verbale: 

1. Manifesto degli studi 2022-23 

2. Linee di intervento e di indirizzo A.A. 2022

3. Piano annuale di indirizzo e programmazione A.A. 2022

4. All. 1 – Carta dei servizi-PAIP 2022

5. All. 2 – PAIP 2022-23 Relazione Direttore fabbisogno didattico

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

F.to* Il Segretario Verbalizzante       F.to* Il Presidente
Prof. Mario Arcidiacono          Direttore Prof. Riccardo Ferrara

 

 

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93 

Linee di intervento e di indirizzo A.A. 2022-23 

e programmazione A.A. 2022-23 

PAIP 2022-23 

23 Relazione Direttore fabbisogno didattico 
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F.to* Il Presidente 
Direttore Prof. Riccardo Ferrara 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI ARTURO TOSCANINI - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0004112 DEL 01/09/2022 - M2


