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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELL’ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE 

_______________ 

Oggi, venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 17.30, 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; 

- Dott.ssa Valentina Rossi - Consigliere; 

- Sig. Boris Casadei – Consigliere. 

Rilevata l’assenza giustificata del segretario amministrativo Avv. Fabrizia Casadei e constata la presenza della 

maggioranza dei componenti del CdA il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta. 

Il Presidente viene incaricato alla redazione del presente verbale. 

Viene invitato a partecipare, con unanime consenso, il Direttore Paolo Santi. 

Sono altresì presenti il Dott. Mirco Guidi e il Dott. Danilo Dolcini, Sindaci Revisori dei Conti. 

   * * * * * 

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

 

1) Autorizzazione spese; 

2) Corsi Serali; 

3) Report Spese Concerto di Natale; 

4) Incontro con Segretario all’Istruzione Marco Podeschi; 

5) Valutazione spostamento sede Musicagiocando; 

6) Report Laboratori nelle Scuole; 

7) Incontro con i Sindacati; 

8) Legge Istitutiva; 

9) Contratto di collaborazione con “Il Colore del Grano”; 

10) Contratto di collaborazione con “Servizio Minori”; 

11) Personale non docente; 

12) Varie ed eventuali: 

a) Collaborazione per eventi con Istituti Culturali. 

b) Spettacolo “Pinocchio”. 

c) Richiesta Giunta di Castello Acquaviva. 

d) Concerto di fine anno scolastico - Borse di studio. 

e) Lezioni musicali al Liceo. 

f) Guide all’ascolto. 

 

* * * * * 

1) SPESE 

- 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. 
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* * * * * 

2) CORSI SERALI 

- 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. 

 

* * * * * 

3) REPORT SPESE CONCERTO DI NATALE 

- 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. 

 

* * * * * 

4) INCONTRO CON SEGRETARIO ALL’ISTRUZIONE MARCO PODESCHI 

- 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. 

 

* * * * * 

5) VALUTAZIONE SPOSTAMENTO SEDE DI MUSICAGIOCANDO 

Prosegue l’intervento il Presidente Alice Andreini informando i presenti che in ottica di riduzione delle spese 

dell’IMS il Direttore di Dipartimento Francesco Berardi ha proposto di valutare la possibilità di spostare la 

sede di Musicagiocando presso la Scuola Elementare di Acquaviva adiacente anche alla Ludoteca, soluzione 

che permetterebbe di risparmiare 7.600 € all’anno. Nel mese di dicembre è stato effettuato un sopralluogo 

dei locali della scuola al quale hanno partecipato il Direttore di Dipartimento Francesco Berardi, il Presidente 

Alice Andreini, il Direttore Paolo Santi e la responsabile delle attività di Musicagiocando Alessandra Tosi. Si è 

rilevato che le aule che verrebbero assegnate all’IMS sono complessivamente più piccole dell’attuale nonchè 

più basse; l’attuale misura circa 60 mq ed è dotata di scaffalature alte oltre 3 metri dove vengono riposti gli 

strumenti per le attività di Musicagiocando. Non è ancora stato definito quante aule sono disponibili e 

durante la settimana prossima verrà effettuato un nuovo sopralluogo per misurare la superficie delle aule 

della scuola di Acquaviva. La Coordinatrice di Musicagiocando ha fatto presente che è molto importante che 

gli spazi che potrebbero essere assegnati siano adeguati alle attività in quanto diversamente nell’eventualità 

negativa della perdita di 50 iscritti ci sarebbe una diminuzione delle entrate pari circa alla spesa che l’IMS 

sostiene per l’affitto, evenienza che neutralizzerebbe di fatto il risparmio in capo all’IMS. Inoltre l’attuale aula 

di Musicagiocando viene utilizzata anche per gli incontri del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Direzione 

e nelle piccole aule visionate non sarebbe possibile organizzare tali riunioni per questione di spazio. Il 

Direttore Berardi ha fatto presente che si potrebbe chiedere la disponibilità di una idonea aula alla scuola 

elementare di Città per organizzare questi incontri. Si fa infine presente che l’attuale contratto di affitto 

prevede un preavviso di 6 mesi per la risoluzione. In qualsiasi caso l’intenzione sarebbe quella di avviare il 

prossimo anno scolastico di Musicagiocando nella nuova sede.  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato e rimane in attesa di aggiornamenti nella 

prossima seduta. 

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

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

6)  REPORT LABORATORI NELLE SCUOLE 
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Il Presidente Alice Andreini continua il suo intervento portando in visione ai presenti un report redatto dalla 

responsabile di Musicagiocando e coordinatrice dei Laboratori nelle scuole Alessandra Tosi (All. 5). In questo 

report vengono descritte le attività effettuate nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari sia 

per gli allievi che per gli insegnanti. Di tutte le attività elencate solo il corso per gli insegnanti della scuola 

dell’infanzia “Insieme suona bene” ed il corso per gli insegnanti del nido “Una Musica piccina picciò” 

prevedono una piccola remunerazione di 1.500 € (1.497+tasse) mentre le altre attività vengono effettuate a 

titolo gratuito. Le attività vengono svolte generalmente da 2 o 3 insegnanti dell’IMS congiuntamente 

pertanto occorre circa raddoppiare il monte ore riportato di 612 ore per avere un totale ore uomo/costo 

servizio. Stimando il costo medio orario lordo di un insegnante dell’IMS in 25 € ed ipotizzando il numero di 

ore annuali dedicate ad attività prestate nelle scuole in 1.200, ne deriverebbe un costo di 30.000 € che non 

viene addebitato alle scuole. Inoltre, presso la scuola media di Fonte dell’Ovo, alcuni docenti dell’IMS invitati 

dai docenti di musica delle scuole medie partecipano ai laboratori della settimana delle attività elettive. 

L’importanza di questi laboratori sta nel fatto che rappresentano di fatto una pubblicità ottima per i corsi di 

Musicagiocando e di strumento tenuti dall’IMS. Alessandra Tosi ha inoltre fatto presente che generalmente 

per le feste organizzate per le scuole elementari viene richiesta la collaborazione del sig. Tiziano Paganelli 

che coadiuva gli altri insegnanti in piccoli spettacoli organizzati per i bambini; per tale servizio l’anno scorso 

il sig. Tiziano Paganelli è stato pagato 600 €.  

Il Consiglio di Amministrazione udito quanto riportato, in considerazione di quanto riportato dal Direttore 

del Dipartimento Istruzione in relazione al tentativo di recuperare somme dalle attività collaterali dell’IMS 

incarica il Direttore Paolo Santi ed il Vice Direttore Laura Geri di prendere contatti con le Direzioni delle scuole 

per chiedere se possibile il riconoscimento di contributi per le attività tenute da insegnanti dell’IMS in 

programma per quest’anno scolastico ed in prospettiva anche per il prossimo. Il Consiglio di Amministrazione 

tiene a precisare che non dovranno esserci spese a carico dell’IMS per queste attività nel caso in cui non 

venisse previsto alcun contributo; laddove le Direzioni dovessero autorizzare un contributo le spese 

dovranno essere comunque minime per permettere il massimo ricavo. In un’ottica di spending review non si 

autorizza la spesa per la collaborazione con il sig. Tiziano Paganelli. 

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

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

Alle h. 19.08 lascia la riunione il sig. Boris Casadei. 

* * * * * 

7) INCONTRO CON I SINDACATI 

- 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) LEGGE ISTITUTIVA 

Continua il Presidente Alice Andreini relazionando in merito agli aggiornamenti riguardo la Legge Istitutiva. 

Si ricorda che dal mese di luglio 2017 si erano avviati gli incontri del gruppo di lavoro per predisporre la bozza 

della legge istitutiva ma si era presto rilevata la necessità di avere indicazioni dal Segretario di Stato 

all’Istruzione in merito alla ristrutturazione dell’assetto legislativo. Durante l’incontro avuto in dicembre con 

il Segretario all’Istruzione Podeschi il Presidente ed il Direttore hanno esposto le problematiche di indirizzo 

rilevate ed il Segretario ha fatto presente che ritiene che la miglior strada sia quella di prevedere la massima 

autonomia possibile per l’IMS mantenendo una chiara separazione dalla Pubblica Amministrazione e quindi 

definendo che i docenti abbiano come ora un contratto di tipo privatistico definito separatamente. Il 
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Segretario ha anche fatto presente che in considerazione dello scaduto termine per la presentazione della 

nuova legge Istitutiva già previsto per il mese di giugno 2017 dall’art. 3 comma 2 del Decreto Delegato n.67-

2017 è opportuno che diventi una priorità la presentazione della bozza. 

Il Consiglio di Amministrazione udito quanto riportato ed in considerazione di quanto esposto dal Segretario 

in relazione all’indirizzo da prendere ed alla necessità di elaborare in breve tempo la bozza della legge 

Istitutiva incarica il gruppo di lavoro formato dal Direttore Paolo Santi, dal Vice Direttore Laura Geri, dal 

Segretario Amministrativo Fabrizia Casadei, dal membro del Cda Roberto Stefanelli, dal membro del Cda 

Valentina Rossi e se possibile dal sindacalista Riccardo Stefanelli di riprendere gli incontri e di aggiornare il 

Consiglio di Amministrazione in relazione all’avanzamento dei lavori. 

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

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

9) CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON “IL COLORE DEL GRANO” 

Il Presidente Alice Andreini prende nuovamente la parola per informare i presenti che si sta definendo una 

collaborazione con la struttura per disabili “Il Colore del Grano” per attività musicali presso la loro sede. Negli 

anni precedenti la prof.ssa Alessandra Tosi, al tempo collaboratrice dell’IMS, aveva già avviato questa attività 

come percorso di tirocinio per i propri studi personali. Ora il tirocinio è terminato e la responsabile del servizio 

dott.ssa Samantha Berardi ha contattato l’IMS per formalizzare una collaborazione così da proseguire 

l’attività di animazione musicale per gli utenti del “Colore del Grano”. Si sottopone ai presenti una bozza della 

scrittura predisposta ed inviata qualche giorno fa per condivisione alla dott.ssa Berardi (All. 6). L’attività si 

sostanzierebbe in un incontro settimanale di 2,5 ore da prestarsi presso la sede del “Colore del Grano” da 

parte di un docente dell’IMS. Il servizio sarà fornito al momento gratuitamente ed il contratto avrà durata 

fino al 31/12/2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riferito e autorizza sin d’ora il Presidente a proseguire 

con la definizione dell’accordo fino alla formalizzazione dello stesso indicando quale docente incaricato del 

servizio la dott.ssa Alessandra Tosi. 

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

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

10) CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON IL “SERVIZIO MINORI” 

Il Presidente Alice Andreini prende nuovamente la parola per informare i presenti che si sta definendo una 

collaborazione con il servizio minori per attività musicali presso la sede di Musicagiocando. La responsabile 

del servizio dott.ssa Letizia Ghiotti ha manifestato la volontà di far partecipare alcuni ragazzi seguiti dal 

servizio minori ad alcuni incontri di Musicagiocando. I ragazzi parteciperebbero ad alcune delle classi di 

Musicagiocando attuali con l’assistenza e la presenza della dott.ssa Letizia Ghiotti. Si sottopone ai presenti 

una bozza della scrittura predisposta che verrà inviata per condivisione alla dott.ssa Ghiotti (All. 7). L’attività 

si sostanzierebbe nella frequenza di un massimo di 4 ore settimanali delle attività musicali svolte presso la 

sede di Musicagiocando. Il servizio sarà fornito al momento gratuitamente ed il contratto avrà durata fino al 

31/12/2018. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riferito e autorizza sin d’ora il Presidente a proseguire 

con la definizione dell’accordo fino alla formalizzazione dello stesso indicando quale docente di riferimento 

la dott.ssa Alessandra Tosi. 

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

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm. 

* * * * * 
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11) PERSONALE NON 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. 

* * * * * 

12) VARIE ED EVENTUALI 

a) Collaborazione per eventi con Istituti Culturali. 

Prende la parola il Direttore Paolo Santi per informare i presenti che l’ex Direttore degli Istituti Culturali Paolo 

Rondelli prima delle festività natalizie aveva comunicato per le vie brevi che gli Istituti Culturali avevano a 

disposizione un budget residuo di circa 9.000 € che avrebbero voluto utilizzare per organizzare 2 eventi in 

collaborazione con l’IMS. L’idea era quella di organizzare un evento maggiore con un artista riconosciuto che 

richiami pubblico ed un evento minore a costi limitati. La collaborazione con l’IMS si concretizzerebbe in una 

consulenza per l’organizzazione degli eventi. Ci sono tempi brevissimi, nell’ordine di un paio di settimane, 

per la definizione dell’evento e l’individuazione degli artisti perché i fondi sono di competenza del 2017 e 

pertanto vanno impegnati al più presto. Nelle locandine degli eventi ci sarà anche il logo dell’IMS. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riportato e autorizza il Direttore a proseguire la 

collaborazione finalizzata alla consulenza organizzativa degli eventi. 

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

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

b) Spettacolo “Pinocchio”. 

Prosegue il suo intervento il Direttore Paolo Santi informando i presenti che domenica 7 gennaio si è tenuto 

lo spettacolo “Le Penne dell’Orco”, il primo dei due eventi delle favole musicali. Il Teatro Titano era 

praticamente sold out e i riscontri del pubblico sono stati molto positivi. Il 21 gennaio andrà in scena la favola 

musicale di “Pinocchio”. Alla realizzazione dei suddetti spettacoli concorrono anche alcuni docenti dell’IMS. 

I biglietti per lo spettacolo sono andati esauriti in pochissimo tempo e si sta valutando la possibilità di tenere 

una replica dello spettacolo. Gli Istituti Culturali che hanno organizzato l’evento non possono replicarlo per 

vincoli di cartellone poiché è già definitivo ma danno la possibilità all’IMS di riproporre lo spettacolo nel caso. 

Il Direttore si è già informato per la disponibilità del Teatro Titano ma al momento non pare che a breve ci 

sia disponibilità per una domenica pomeriggio. Si precisa che è opportuno organizzare l’evento solo se si 

troverà la disponibilità del teatro in una data non troppo lontana dalla prima messa in scena. Il Direttore 

chiede al Cda di esprimere parere in merito alla volontà di procedere con l’organizzazione della replica. 

Il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto riportato da mandato al Direttore di verificare le 

condizioni per l’organizzazione di una eventuale replica dell’evento delle favole musicali. Il Consiglio delibera 

sin d’ora e nel caso di riconoscere alla compagnia teatrale dello spettacolo un compenso pari all’80% del 

ricavato della vendita dei biglietti al netto delle spese di pubblicità o varie sostenute dall’IMS per l’evento. 

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

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm 

* * * * * 

 c) Richiesta Giunta di Castello Acquaviva. 

Il Direttore Paolo Santi informa i presenti di essere stato contattato dalla Giunta del Castello di Acquaviva per 

organizzare una trasferta dell’orchestra giovanile in Francia a Froges, città loro gemellata, per fine maggio. 

Dopo averne parlato anche con il Consiglio di Direzione il Direttore ritiene di dover purtroppo declinare 

l’invito in quanto nel periodo previsto si terranno saggi ed esami e pertanto non sarebbe possibile garantire 

la presenza di molti ragazzi. 
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Il Consiglio prende atto di quanto riportato e concorda con il Direttore circa l’impossibilità di far partecipare 

gli studenti dell’IMS a tale evento a fine maggio.   

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

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

d) Concerto di fine anno scolastico - Borse di studio. 

- 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. 

* * * * * 

e) Lezioni musicali al Liceo. 

Prende la parola il membro del Consiglio di Amministrazione Valentina Rossi, professoressa del liceo di San 

Marino, la quale comunica che vorrebbe organizzare, come fatto in alcuni anni precedenti, lezioni al liceo di 

“guide all’ascolto” di alcuni brani. Queste guide all’ascolto consentirebbero di spiegare agli studenti 

parallelismi tra le correnti musicali ed intellettuali di diversi periodi storici. 

Il Consiglio di Amministrazione udito quanto riportato ritiene che tali lezioni possano essere interessanti per 

gli studenti del liceo ed approva tale progetto demandando al Direttore Santi di coordinarsi con la prof. 

Valentina Rossi per organizzare le lezioni ed individuare i docenti più indicati per tale progetto.  

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

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

* * * * * 

f) Guide all’ascolto. 

Il Direttore Santi propone al Consiglio di Amministrazione di organizzare una mini rassegna di “guide 

all’ascolto” domenicali presso sale disponibili in Repubblica (come ad esempio potrebbe essere la sala del 

castello di Acquaviva) con un piccolo rinfresco al termine dei singoli eventi. Questa iniziativa sarebbe 

economicamente neutrale per l’IMS in quanto si finanzierebbe con il ricavato dei biglietti d’ingresso alla 

rassegna. 

Il Consiglio di Amministrazione udito quanto riportato delibera di incaricare il Direttore Santi di procedere 

con l’organizzazione della mini rassegna precisando che la stessa si dovrà autosostenere. 

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

presente deliberazione sul sito internet www.ims.sm . 

 

Alle ore 19.50 la riunione viene sciolta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale, dandosi 

appuntamento al 27.03.2018 alle ore 17.15. 

Il Consiglio di Amministrazione:           

        

       Sig.ra Emanuela Morri 

       ………………………………….. 

       Prof. Roberto Stefanelli 

       ………………………………….. 

       Dott.ssa Valentina Rossi 
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       ………………………………….. 

Sig. Boris Casadei 

       ………………………………….. 

       Dott.ssa Alice Andreini (Segretario verbalizzante) 

       ………………………………….. 

 


