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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELL’ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE 

_______________ 

Oggi, mercoledì 13 giugno 2018, alle ore 17.15, presso la sede amministrativa dell’Istituto Musicale 

Sammarinese (d’ora in poi “IMS”), in Città di San Marino (R.S.M.) – Via Napoleone Bonaparte n° 4, si è 

riunito a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche il “CdA”). 

Il Presidente constata e fa constatare la presenza dei sig.ri: 

- Dott.ssa Alice Andreini – Presidente; 

- Sig.ra Emanuela Morri – Consigliere; 

- Prof. Roberto Stefanelli – Consigliere; 

- Sig. Boris Casadei – Consigliere: 

- Dott.ssa Valentina Rossi – Consigliere; 

- Avv. Fabrizia Casadei – Segretario Amministrativo 

Il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta. 

Il Segretario Amministrativo viene incaricato alla redazione del presente verbale. 

Sono invitati a partecipare, con unanime consenso, il Direttore Paolo Santi ed il Vice Direttore Laura Geri. 

È altresì presente il Dott. Mirco Guidi, Sindaco Revisori dei Conti, assente giustificato il Dott. Danilo Dolcini. 

   * * * * * 

Di seguito si elencano i punti all’ordine del giorno che verranno discussi e deliberati:  

 

1)Autorizzazione spese; 

2)Centri estivi; 

3) Montepremi Borse di Studio 2018; 

4) criteri accesso graduatorie assegnazione cattedre a.s. 2018/2019 
5) Iscrizioni a.s. 2018-19; 
6) Spostamento sede Musicagiocando; 
7) Gestione del Personale Docente; 
8) Presentazione piano approvvigionamenti; 
9) Varie ed eventuali: 

a) Spettacolo finale di Musicagiocando. 
   b) Lezioni musicali Scuola Superiore. 

c) Festa della Repubblica presso Ambasciata. 

   d) Spettacoli musicali per bambini a Cesena. 

   e) Spettacoli finali scuole dell’infanzia. 

   f) Gestione servizi assicurativi. 

   g) Visita degli Ecc.mi Capitani Reggenti. 

 

 

1) AUTORIZZAZIONE SPESE 

Il Consiglio di Amministrazione visiona e ratifica le spese effettuate nel periodo 05.05.2018-13.06.2018, 
come da estratto conto bancario che si allega sub A dal quale emergono uscite totali di € 114.402,73 per il 
periodo di cui € 78.085,75 per stipendi e compensi Direzione, € 26.499,62 per pagamenti a BCSM e € 
9.817,36 per altre spese. Si precisa che per quanto riguarda stipendi e compensi nell’importo riportato è 
inclusa la mensilità di maggio. 
 

* * * * * 

2) CENTRI ESTIVI 
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Prende la parola il Presidente Andreini per informare i presenti che insieme al Direttore Santi ed alla 

prof.ssa Alessandra Tosi si è svolto un incontro lunedì 11.06.2018 per valutare per il prossimo anno la 

possibilità di aumentare le settimane dei centri estivi o gestire meglio le attuali settimana ottimizzando il 

rapporto insegnanti/allievi in quanto il ritorno economico per tale attività per l’IMS è consistente. Il seguito 

è talmente ampio che anche la Segreteria di Stato aveva richiesto di prevederli fino a settembre ma per 

quest’anno si è valutata subito l’impossibilità di esaudire la richiesta della Segreteria soprattutto perché gli 

insegnanti coinvolti sono sostanzialmente gli stessi di Musicagiocando e considerato il congedo ordinario 

effettuato nel periodo estivo dagli insegnanti non è in servizio un numero sufficiente di personale per 

coprire tutte le settimane. Continua il Presidente rilevando che, intanto, dall’anno scorso a quest’anno è 

stato possibile aumentare di una settimana i centri estivi da 3 a 4 settimane grazie ad una maggiore 

disponibilità degli insegnanti. 

La prof.ssa Tosi ha rappresentato, nell’incontro suddetto, che i bambini arrivano dalle 7.45 e vanno via alle 

14.45 e, quindi, gli insegnanti lavorano dalle 7.30 alle 15.00 circa, che sono previsti 25 bambini a settimana 

e 6 insegnanti a settimana di cui uno è dedicato all’assistenza specifica di allievi che necessitano di un 

sostegno. Gli insegnanti che collaborano per le 4 settimane sono i 5 di Musicagiocando più 4 insegnanti di 

strumento, tutti volontari. 

Il Presidente comunica ai presenti che ha incaricato la prof.ssa Tosi di individuare persone esterne da 

formare ed inserire nell’organico dei centri estivi con i quali stipulare un contratto apposito con 

retribuzione ancora da definire e che il Consiglio verrà tenuto informato sugli sviluppi. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riferito e rimane in attesa di aggiornamenti. 

* * * * * 

 

3)MONTEPREMI BORSE DI STUDIO 2018 

Prende la parola il Direttore Santi per segnalare che mercoledì 6.06.2018 si sono svolte presso il Teatro 
Titano le audizioni per le borse di studio 2018. La commissione era costituita dai M° Albiani (chitarra e 
arpa), Meyer (pianoforte), Taroni (violoncello e archi) e Gugnelli (flauto e strumenti a fiato). Il montepremi 
a disposizione è risultato essere così composto: 
€. 500,00 contributo Lion Club San Marino 
€. 300,00 contributo associazione musicale Allegro Vivo 
€. 250,00 contributo Ambasciata d’Italia in San Marino 
€. 150,00 contributo Kiwanis Club International 
€. 150,00 contributo associazione musicale MaskFest 
Sono stati assegnati premi per un ammontare totale di €. 2.100,00 e il contributo messo a disposizione 
dell’Istituto Musicale ad integrazione dei contributi di cui sopra è risultato essere di €. 750,00. 
Il compenso dei membri della Commissione ammonta ad €. 150,00 cadauno per un totale di €. 600,00. 
Il cda, udito quanto riferito, delibera che per il prossimo anno scolastico valuterà nuove formulazioni sia 
relativamente alla composizione della commissione sia in relazione alle borse di studio stesse in un’ottica di 
risparmio economico viste le difficoltà di ottenere sponsor per questi premi. 

* * * * * 

4) CRITERI ACCESSO GRADUATORIE ASSEGNAZIONE CATTEDRE A.S. 2018/2019 
Il Direttore informa il Cda che ha preso contatti con le organizzazioni sindacali Csdl, Cdls e Usl al fine di 
stipulare un accordo per modificare parzialmente i criteri per l ’accesso alle graduatorie, in vista 
dell’emissione del bando per gli incarichi di insegnamento per il prossimo anno scolastico 2018/19. 
Considerato che, a seguito della riforma dei conservatori, il diploma di vecchio ordinamento (diploma di 
conservatorio) è attualmente equiparato al diploma accademico di 2° livello e non più al diploma 
accademico di 1° livello come era avvenuto in un primo momento (vedi la legge Italiana n. 228 del 24 
dicembre 2012 che sancisce l’equipollenza tra il diploma del vecchio ordinamento e il diploma accademico 
di secondo livello ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi) si ritiene  necessario adeguare la corrispondenza 
dei titoli alla normativa in vigore modificando  parzialmente le tabelle allegate agli accordi del 31 maggio 
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2010 e del 1 dicembre 2015 sostituendo i titoli di studio abilitanti da: “Triennio 1° Livello – Biennio 2° Livello 
– Diploma di Conservatorio” a: “Biennio 2° Livello – Diploma di Conservatorio”. 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato ed incarica il Direttore ed il Presidente di 
procedere alla stipula dell’accordo per modificare i criteri per l’accesso alle graduatorie per l’insegnamento 
per l’’anno scolastico 2018/2018 come sopra specificato. 

* * * * * 

5) ISCRIZIONI A.S. 2018-19 
Prende la parola il Direttore Santi per segnalare che il 30.05.2018 si sono svolte le prove di passaggio dai 
corsi di Musicagiocando ai corsi di strumento e che si registra il passaggio di 35 allievi dai corsi di 
Musicagiocando ai corsi dei vari strumenti. Martedì 12.06.2018 si sono svolti gli esami di ammissione dei 
nuovi allievi e sono state presentate 29 nuove domande di iscrizione. Nei prossimi giorni si verificherà il 
numero dei posti disponibili in ogni classe, in base al numero di allievi che hanno rinnovato l’iscrizione dallo 
scorso anno e si provvederà ad inserire i nuovi allievi nelle classi. 
Il cda prende atto di quanto riportato. 

* * * * * 

6) SPOSTAMENTO SEDE MUSICAGIOCANDO 

Prende la parola il Presidente Andreini per informare i presenti che in data 05.06.2018, in occasione della 
visita degli Ecc.mi Capitani Reggenti, è stata presentata l’iniziativa, da parte della Cassa di Risparmio della 
Repubblica di San Marino, in favore dell’IMS per la quale sarebbero disponibili due locali presso il palazzo 
SUMS, uno dei quali potrebbe essere adatto al trasferimento dei corsi di Musicagiocando. In questo modo 
le opzioni, relative al trasferimento della sede di Musicagiocando presso locali ex Asset a Domagnano o 
presso aule della scuola elementare di Acquaviva, prese in considerazione nel precedente incontro del cda, 
decadono. 
Continua il Presidente facendo presente che il locale valutato adeguato alle esigenze di Musicagiocando 
non necessiterebbe di interventi di adeguamento e sarebbe presto disponibile mentre l’altro locale, 
essendo di grandi dimensioni, potrebbe, eventualmente essere diviso in due spazi tramite una parete 
insonorizzata. 
Conclude il Presidente Andreini informando i presenti che, nel caso il cda deliberi di accettare la proposta 
dei locali suddetti, l’ufficio legale di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino procederà alla 
redazione di una convenzione da stipulare con l’IMS per un comodato d’uso gratuito dei locali. 
Il cda, all’unanimità, autorizza il Presidente di procedere con le trattative con gli uffici competenti per 
spostare quanto prima, possibilmente per l’inizio del nuovo anno scolastico, la sede di Musicagiocando nei 
locali offerti e dà mandato al Presidente di procedere con l’inoltro di lettera raccomandata A/R per la 
disdetta del contratto di affitto del locale di Borgo Maggiore ad oggi adibito a sede di Musicagiocando. 

* * * * * 

7) GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE  

- omissis - 

Il cda, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di non pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm , dichiarandola riservata 

* * * * * 

8) PRESENTAZIONE PIANO APPROVVIGIONAMENTI 

Prende la parola il Direttore Santi ricordando ai presenti che entro il 30 giugno deve essere presentato 

presso l’Ufficio Centrale Acquisti il piano per gli approvvigionamenti per l’anno 2019 che si allega sub B al 

presente verbale. 

Il cda, all’unanimità, approva il piano illustrato dal Direttore Santi e ne autorizza la presentazione all’ufficio 

competente. 

* * * * * 

9) VARIE ED EVENTUALI 

 

a) Spettacolo finale di Musicagiocando. 

http://www.ims.sm/
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Prende la parola il Direttore Santi per informare i presenti che sabato 5 e domenica 6 maggio è stato 
rappresentato lo spettacolo finale dei corsi di Musicagiocando “La Musica è come una lettera” che ha 
riscosso un ottimo gradimento da parte del pubblico e registrato un buonissimo numero di presenze. Nel 
corso dei due spettacoli grazie alle offerte libere del pubblico sono state raccolti circa €.570,00 che 
verranno utilizzati per la manutenzione e l’acquisto di strumenti musicali per i corsi di Musicagiocando e 
per i laboratori di musica nelle scuole. 
Il cda prende atto di quanto riportato. 

* * * * * 

b) Lezioni musicali Scuola Superiore. 

Continua il Direttore Santi informando i presenti che, dopo la prima lezione dedicata al rapporto Nietzsche-
Wagner, si è tenuto il 1 giugno il secondo e ultimo “incontro didattico” che ha visto protagonisti l’Istituto 
Musicale Sammarinese e la Scuola Secondaria Superiore. Il prof. Michele Selva coadiuvato dal collega prof. 
Marco Capicchioni ha parlato, con ascolti ed esempi musicali dal vivo, di avanguardie, scuole europee e 
americane e del fruttuoso e complesso rapporto tra musica, letteratura, filosofia e arti visive. 
Il cda prende atto di quanto riportato. 

* * * * * 

c) Festa della Repubblica presso Ambasciata. 

Continua il Direttore Santi informando i presenti che sabato 02.06.2018 un gruppo di docenti e studenti di 
strumenti a fiato ha partecipato su invito dell’ambasciatore d’Italia in San Marino alla Festa della 
Repubblica presso la suddetta ambasciata suonando gli inni nazionali. Questo intervento ha riscosso 
l’apprezzamento dell’ambasciatore Cerboni, degli ospiti istituzionali e di tutti gli invitati. A seguito di questa 
iniziativa l’ambasciata ha fatto una donazione di € 250,00 che è stata utilizzata per l’assegnazione di 2 borse 
di studio. 
Il cda prende atto di quanto riportato. 

* * * * * 

d) Spettacoli musicali per bambini a Cesena. 

Continua il Direttore Santi informando i presenti che sabato 02.06.2018 in Piazza della Libertà a Cesena è 
stato rappresentato lo spettacolo musicale per bambini "Insieme sotto lo stesso cielo", una produzione 
dell'Ims nell'ambito dell'iniziativa "Musica in Libertà - Cesena dei Bambini", a cura del Conservatorio 
Maderna di Cesena. “Musica in libertà” si articola in sette appuntamenti che spazieranno dal classico al 
jazz, dal pop alla lirica e vedranno la partecipazione di grandi nomi della scena artistica, come il 
trombettista Fabrizio Bosso, il pianista Dado Moroni, il baritono Alfonso Antoniozzi e l’attrice Susy Blady, 
ma anche di concertisti in erba e realtà consolidate del panorama musicale locale. 
Lunedì 04.06.2018 lo stesso spettacolo è stato rappresentato per oltre 300 bambini del V° circolo di Cesena 
su richiesta della direzione didattica.  
Per lo spettacolo del 02.06.2018 è stato concordato con il Conservatorio di Cesena il versamento di un 
contributo di €. 500,00 all’Istituto Musicale e per quello del 04.06.2018 un contributo di €. 600,00. Sottratte 
le spese di affitto dell’impianto, l’importo rimanente è stato suddiviso tra i 10 partecipanti a titolo di 
contributo/rimborso spese (€. 50,00 per ognuna delle 2 giornate di impegno). 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

* * * * * 

e) Spettacoli finali scuole dell’infanzia. 

Prosegue il Direttore Santi informando i presenti che i docenti del Dipartimento di Musicagiocando al 
termine delle lezioni hanno intrapreso una attività di collaborazione con le scuole dell’infanzia per la 
realizzazione degli spettacoli di fine anno nei vari plessi. Nell’ambito di questi spettacoli è stato raccolto da 
parte delle scuole un contributo totale di €. 600,00 che verranno utilizzati per la manutenzione e l’acquisto 
di strumenti e materiali didattici. 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato. 

* * * * * 

f) Gestione servizi assicurativi. 

- omissis - 
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Il cda, all’unanimità, ai sensi dell’art. 71 della Legge 21 dicembre 2017, n. 147 dichiara di non pubblicare la 

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm , dichiarandola riservata.  

* * * * * 

g) Visita degli Ecc.mi Capitani Reggenti. 

Prende la parola il Direttore Santi per informare i presenti che Martedì 05.06.2018 gli Ecc.mi Capitani 

Reggenti hanno fatto visita all’Istituto Musicale. Alle 17:30 sono stati accompagnati in visita presso le aule 

della Scuola Secondaria Superiore che ospitano le lezioni dell’IMS a seguire alle 18:00 presso il Teatro 

Titano si è tenuto un concerto degli allievi. 

Il cda prende atto di quanto riportato. 

* * * * * 

Alle ore 19.15 la riunione viene sciolta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dandosi 
appuntamento al 30.07.2018 alle ore 17.15. 
 
Il Consiglio di Amministrazione:           
        
       Sig.ra Emanuela Morri 
       ………………………………….. 
       Prof. Roberto Stefanelli 
       ………………………………….. 

Sig. Boris Casadei 
       ………………………………….. 
       Dott.ssa Alice Andreini 
       ………………………………….. 
       Dott.ssa Valentina Rossi 
       …………………………………. 

Avv. Fabrizia Casadei (segretario verbalizzante) 
       ………………………………….. 
 

http://www.ims.sm/

