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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 5  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18  marzo 2020            

 

L’anno 2020, addì 18 del mese di marzo, alle ore 17.30, in Potenza, in seguito a regolare 

convocazione  scritta e a mezzo Skype, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, sono 

intervenuti i Signori: 

 

  P A 

Avv.  LANOCITA Francesco Presidente X  

M° CAVALIERE Felice Direttore X  

Prof. IZZI Vincenzo Pietro Vitantonio Rappr. MIUR X  

Prof. GILIO Ernesto  Rapp. Docenti X  

Sig. D’ANGELO Raffaele Rapp. Studenti X  
 

Partecipa con voto consultivo e provvede alla stesura del presente verbale, il Direttore 

Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone. 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 

……………………………….  

 

2. Richiesta del consigliere Raffaele D'Angelo in merito a proroga seconda rata studenti a.a. 

2019_2020; 

……………………………….  
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………………………………………….omissis………………………………………….. 

 

 

 

Punto 2:  Richiesta del consigliere Raffaele D'Angelo in merito a proroga seconda rata studenti 

a.a. 2019_2020; 

Deliberazione n. 27 del 18 marzo 2020 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

Vista la legge n. 508/99 di riforma delle Accademie di belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, 

dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 

Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria,regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 

21 dicembre 1999, n. 508”; 

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto 

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004; 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Conservatorio; 

Visto il Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti per l’anno 

accademico 2019/2020 del Conservatorio “C.G. da Venosa”, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 29 del 07 maggio 2019; 

Viste le disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

Visti in particolare il D.P.C.M. 9 marzo 2020 e il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recanti "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

Vista la richiesta del consigliere Raffaele D’Angelo, rappresentante degli studenti, che ha raccolto le 

istanze degli studenti e della Consulta degli Studenti, relativa alla necessità di prorogare la seconda 

rata del contributo annuale dei corsi accademici di primo e di secondo livello, prevista per il 

31.03.2020; 

Ravvisata l’opportunità di adottare misure specifiche anche per favorire la carriera degli studenti, 

prorogando il pagamento della seconda rata del contributo annuale dei corsi accademici di primo e di 

secondo livello, prevista per il 31.03.2020; 

Considerato, inoltre, che l’ Università degli Studi della Basilicata, ha provveduto allo spostamento 

della seconda rata dal 31.03.2020 al 30.04.2020 in considerazione dell’emergenza epidemiologica in 

atto e ritenuto opportuno provvedere in analogia; 

 

delibera 

 

In deroga alle disposizioni previste dall’Art. 7 (Rateizzazione e scadenze) - Contributo 

onnicomprensivo annuale dei corsi accademici di I e di II livello del Regolamento in materia di tasse, 

contributi e imposte dovute dagli studenti per l’anno accademico 2019/2020, sono adottate le 

seguenti misure in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: 

 

 La scadenza del 31 marzo per il pagamento della II rata è prorogata al 30 aprile 2020. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva 
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………………………………………….omissis………………………………………….. 

 

 

Alle ore 18.00, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza,  18 febbraio 2020              

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                         Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 


