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Verbale n.46

li giorno 14 del mese di aprile dell'anno 201-5 alle ore L1 si è riunito presso la Sala Organi collegiali dell'ISSM
"Toscanini" di Ribera {Ag), di seguito lstituto, il Collegio dei Professori, di seguito Collegio, in seduta straordinaria
convocato dal Direttore, per discutere e deliberare sul seguente OdG:

1) lniziative a tutela dell'lstituto
2) Regolamento del Collegio dei professori

3) Proposte per procedure elettorali e parere su modifiche agti artt.4 e 15 del Regolamento elettorale
generale alla luce della nota MIUR n.4120 dell' 1 us.

4) Varie ed eventuali

Sono presenti il Direttore prof. Claudio Montesano, con funzione di Presidente, i Docenti proff.ri Mario
Arcidiacono, Roberta Faja, Riccardo Ferrara, Egidio Eronico, onofrio Gallina, Franco Gaiezza, Mariangela Longo,
Marcello Manco, Grazia Maria Russo. Viene designato all'unanimità il prof. Marcello Manco quale segretario
verbalizzante, che ne assume le funzioni.

il Presidente constatato il numero legale dichiara valida ia seduta.

5i tratta il primo punto all'OdG, il Presidente comunica che è stata trasmessa una nota al Libero Consorzio di
Agrigento e p.c. ai suoi Revisori dei Conti per rappresentare l'errore contabile presente nel piano di
programmazione pluriennale 2015/1.6 nel quale è riportato un finanziamento per l'ISSM Toscanini di€ 200.000 in
luogo del corretto finanziamento stabilito in convenzione di euro 1.165.000 estendendo illegittimamente il
precedente accordo transattivo valido esclusivamente per il ZOt4.
A seguire, in caso di mancato riscontro, si passerà a sollecito e poi a formalizzare atto di costituzione in mora per
invocare il rispetto della Convenzione vigente. ll Collegio prende atto dell'iniziativa e ritiene importante
mantenere alta l'attenzione degli organi di informazione sulle gravi problematiche dell'lstituto, intercettando nei
prossimi mesi luoghi sensibili, quali convention e manifestazioni politiche e/o culturali nelle quali manifestare e
rendere noto all'opinione pubblica le gravi difficoltà finanziarie che rischiano di causare la chiusura
dell'lstituzione ed organizzando ancora delle manifestazioni efficaci come quelle tenute nello scorso mese di
gennaio alla Valle dei Templi di Agrigento e alla recente convention Sicilia 2.0 organizzata a Palermo da
Sottosegretario di Stato Davide Faraone.

Si passa alsecondo punto all'OdG, La Prof.ssa Longo informa ilCollegio diavereelaborato una bozza di proposta
dopo aver esaminato dìversiregolamenti pubblicationline da altriConservatori distato e ne distribuisce copia ai

componentideì Collegio. La Prof.ssa sottolinea che il Collegio per qualunque deliberazione, parere, designazione,
o semplice emendamento deve esprimersi con votazione e ciò non puo' avvenire via mail, come avvenuto in
passato, in quanto, affinche la votazione sia valida, il Collegio "deve" riunirsi fisicamente per raggiungere il
quorum legale di presenze ovvero la maggioranza dei Professori più uno. La maggioranza del Collegio concorda
con la suddetta indicazione. ll Presidente comunica che nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui
trattasi, sarà fatto secondo attuale orientamento della maggioranza, così come in passato dove la riunione con
modalità telematica per esprimere pareri o designazioni protocollati agli atti d'istituto fu proposta e condivisa
sempredallamaggioranzaconriscontri assunti agli atti. Il prof.Eronicointervieneconosservazioni sul temadella
iegittimità e opportunità riguardo l'utilizzo della posta elettronica come unico luogo di riunione del collegio dei
professori, chiamati anche, come più volte avvenuto negli ultimi anni, ad esprimersi con "approvato-non
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approvato o astenlrto" su argomenti che devono essere dibattuti in collegio, venendo così a costituire una vera e

propria modalità sostitutiva del collegio stesso in forma fisica e tradizionale.

ll Presidente ribadisce di aver proposto dal 2011 in poi riunioni telematiche, per il tramite della mailing list

ufficiale, ricevendo sempre la condivisione su tale modalità da parte della maggioranza del Coilegio dei docenti.

Infatti ad oggi venuta meno tale maggioranza si procede senza indugio con riunione di presenza in lstituto e

quindi nessuna unica modalità è stata mai imposta. Altresì segnala a chi sosteneva che le riunionl telematiche a

mezzo di posta elettronica erano illegittime che esse sono da anni adottate in vari atenei come quello di Siena (

dove "uno o più componenti" impossibilitati a presenziare significa anche tutti) e pure in vari Conservatori. Per

quanto riguarda la posta elettronica come ulteriore mezzo di comunicazione (anche per dibattere ed affrontare

ufficialmente, con assunzione agli atti, argomenti di interesse istituzionale dei vari Organi statutari) e trasmissione

dei documenti informatici come è anche la stessa posta elettronica ordinaria e pec (ad esempio: convocazioni,

notifiche, ecc.), il Presidente evidenzia di aver applicato la Legge, precisamente I'art. L4 del D.Lgs. n. 445/2OOO

nonchè successiva normativa ed indirizzi ministeriali sull'utilizzo prioritario delle nuove tecnologie, verificando

sempre l'awenuta ricezione con riscontro per notifica.

Replica il Prof. Eronico, asserendo che una cosa è consentire a chi fosse lontano magari per motivi professionali (

in un'Universìtà ci sono centinaia di docenti) la partecipazione al dibattito, svolto comunque sempre fisicamente

nei luoghi deputati all'interno dell'istituzione stessa, e un'altra cosa è pensare di poter sostituire il collegio stesso,

che per propria intrinseca specificità prevede la presenza contemporanea dei membri in un luogo fisico al fine di

permettere il contraddittorio, il confronto e la discussione generale, con una modalità di comunicazione

frammentata. A questo proposito, il Prof. Eronico fa notare anche come I'lstituto Toscanini non sia dotato di

strumenti atti all'eventuale ipotetico utilizzo di teleconferenza e similia, e che in ogni caso l'uso delle mail non può

sostituìre la riunìone fisìca, ma deve tutt'al pìù essere utìlìzzato come scambio dì documenti o comunìcazionì

informali. lnfine, il Prof. Eronico ricorda che per statuto il Direttore ha l'obbligo di indire almeno due volte I'anno il

Collegio dei Professori, cosa che neglì ultimi anni non è awenuta.
ll Presidente replica evidenziando l'art. L7 c .2 dello Statuto d'autonomia che così stabilisce: "ll Collegio dei

Professori si riunisce ordinariamente aimeno due volte l'anno.......". Fermo restando che è il Direttore, che lo
presiede, a doverlo convocare, tuttavia tale siffatta disposizione nello spirìto dell'autonomia pare dare al Collegio

in ciascuno dei suoi componenti (direttore o docente che sia) ampia facoltà di proporre in autodisciplina Odg per

le ordinarie riunioni annuali mentre invece a seguire la convocazione di riunioni straordinarie è chiaramente
stabilita dallo Statuto quale prerogativa del Direttore. Quindi chiarisce che l'osservazione sulle mancate due

riunioni annuali ordinarie negli ultimi anni {in alcuni casi proposte in modalità telematica, democraticamente
condivisa dalla maggioranza, pure per agevolare docenti provenienti da fuori regione) deve essere riferita
secondo Statuto anche all'intero Collegio, che invece adesso mostra particolare positivo attivismo propositivo.

lnfine ricorda che secondo normativa ogni convocazione di Organo collegiale deve essere supportata da chiaro e

motivato ordine del giorno che esclude qualsiasi vaghezza o generalità di contenuti { per esempio "varie ed

eventuali" che non impone alcuna deliberazione su argomenti imprecisati ai fini del preventivo approfondimento
da parte di ciascun componente).

La prof.ssa Longo afferma di essere stata già propositiva nel 201.3 quando il direttore ha convocato e riunito con

email ordinaria il Collegio (cosa alquanto anomala in quanto la riunione prevede l'incontro fisico delle persone)

senza preavviso e senza particolareggiato Odg, soltanto per votare la modifica del regolamento elettorale. lnfatti
in quella occasione Lei chiese di discutere I'argomento in una riunione reale e non virtuale del Collegio rna tale
richiesta non fu mai presa in considerazione dal Presidente e Io dimostra anche il fatto che il Collegio negli ultimi
cinque anni non è mai stato convocato dal Presidente per una riunione reale in lstituto con regolare preavviso e

Odg secondo le comuni norme che seguono tutti i Conservatori. lnoltre, ribadisce la Prof.ssa Longo, che una

riunione telematica non può di certo awenire via mail privando il collegio della discussione verbale ma dovrebbe
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avvenire,qualora tutt! fossero d'accordo,in teleconferenza con una tecnologia che nè l,lstituto nè idocenti
posseggono, e ribadisceche la mail ordinaria senza pec non è riconosciuta legalmente per le notifiche ufficiali e
non può essere utilizzata per convocare un Collegio né tanto meno per riunirlo online.
ll Presidente chiarisce ancora di aver rispettato democraticamente il volere della maggioranza sulle proposte
avanzate con odg chiaramente definiti (pareri, designazioni). Ha altresìgià ampiamente dimostrato come la posta
elettronica faccia parte dei vari mezzi informatici per awiare una riunione telematica condivisa consentendo il
contraddittorio tant'è che la prof.ssa Longo ricorda di essersi espressa contrariamente sulla proposta del 2013.
Per quanto riguarda la posta elettronica ordinaria rinvia alla normativa vigente ed alla giurisprudenza recente che
ne riconosce valore legale allorquando si è accertata I'awenuta ricezione per notifica.
Su proposta del Presidente, ìl Collegio delibera all'unanimità di costituire un gruppo di lavoro formato dai proff.ri
Eronico, Manco e Longo per elaborare un regolamento del Collegio dei Professori che tenga conto di relativi
Regolamenti già approvati presso i maggiori conservatori statali di Musica.
L'elaborato verrà trasmesso ai docenti per eventuali suggerimenti e/o integrazioni affinché si possa approvare al
prossimo Collegio.

Trattato il terzo punto all'OdG, il Presidente, raccogliendo suggerimenti pervenuti da docenti di ruolo,
rappresenta che con il Cecreto di indizione delle prossime eiezioni per il Direttore ed i Docenti in Consiglio
Accademico verrà stabilita la data del Collegio dei Professori che designerà i componenti delle Commissioni e
Seggi eiettorali che curerenno ii regolare andamento delle procedure elettorali.
lnoltre comunica che il regolamento elettoraie verrà modificato agli artt. 4 e 15 dal prossimo c.d.A., acquisiti i
pareri del Consiglio Accademico e del Collegio dei Professori, in linea con il parere espresso dal Miur con nota
n'4120 dell' L us , che esclude dal Collegio dei Professori e dall'elettorato attivo i docenti con contratto di
collaborazione.

ll collegio esprime all'unanimità parere positivo alla suddetta modifica.

Passati al quarto punto all'OdG, ln merito alia funzione propositiva del Collegio nei confronti del Consiglio
Accademico relativamente alla elaborazione Piano di indirizzo e programmazione annuale delle attività
didattiche, artistiche e di ricerca, la Prof.ssa Longo chiede al Direttore dl fissare un termine (Settembre o ottobre
al massimo) entro cui i Professori possano avanzare proposte relativamente a laboratori di produzione e/o
ricerca che secondo CCNL vigente sono prioritariamente di loro pertinenza. La prof.ssa Longo chiede inoltre al
Direttore, insieme ad altri componenti del Collegio, di provvedere per il prossimo Anno Accademico a verificare,
con apposita circolare e in tempo utlle per la programmazione annuale, l'impossibilità oggettiva di utilizzare
docenti dipendenti disponibili glà in servizio presso l'lstituto prima di incaricare docenti con contratto di
collaborazione, così come previsto dalla normativa vigente e il CCNL, cosa che non è invece avvenuta per i due
anni precedenti. La Prof.ssa Longo esorta anche i docenti componenti il Consiglio Accademico a indirizzare in
questo senso la programmazione annuale, oltre che per il rispetto delle normative vigenti, anche per la qualità e
la continuità della didattica che il personale a tempo indeterminato garantisce.
I professori Manco e Gallina, componenti del Consiglio Accademico, rassicurano la prof.ssa Longo sul fatto che il
Consiglio Accademico ha sempre agito nel rispetto delle normative vigenti e nell'interesse degli Studenti e
dell'intero lstituto; informano che il Consiglio negli ultimi due annisi è limitato a congelare le cattedre vacanti alla
luce delle gravi difficoltà finanziarie nefle quali si è trovato l'tstituto e spiegano che non compete al Consiglio
Accademico stabilire a chi, e con quale formula, contrattualizzare docenti e/o collaboratori, competenza che
invece spetta al Consiglio di Amministrazione in base alle risorse finanziarie disponibili.
ll prof' Arcidiacono chiede che venga posto a verbale la seguente sua dichiarazione: "Credo al riguardo che sia
fondamentale sottolineare che il Direttore deve prima chiedere Ia disponibilità al personale docente a tempo

ù
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indeterminato di potere espletare le suddette ore. Cio è sancito inequivocabilmente dal contratto di lavoro
vigente' Questa scelta didattica tra l'altro favorirebbe il buon funzionamento dell,lstituto, sia per l,ottimo livello
professionale dei suoi docenti, sia soprattutto per la continuità didattica che in questo modo non verrebbe
m i n i mamente inficiata."
ll Presidente segnala che le proposte al Consiglio Accademico dovranno pervenire entro il L5 luglio pv poiché
entro il 30 luglio il medesimo organo dovrà provvedere al Piano annuale di indirizzo e programmazione 2ots/1,6
affinché il Cda possa a settembre pv disporre cosa possibile attuare del piano in base alle risorse finanzlarie
previste; precisa che i laboratori di produzione e/o ricerca sono stati finora attuati senza alcun gravame
finanziario per l'lstituto grazie alle disponibilità pervenute anche da esperti esterni o studenti laureandi e che
nonostante il preventivo invito pochi docenti hanno collaborato, quindi reitera l,invito a rendersi eventualmente
disponibili senzaalcuncompensoperviadell'attualesituazionefinanziariaancheutilizzandolaquota partediT4
ore del proprìo monte orario destinato ad attività didattiche diverse dalle lezioni frontali.
sulla qualità e continuità didattica osserva che esse sono state in ogni caso sempre garantite così come si evince
dalle relazioniannuali del Nucleo divalutazione che hanno evidenziato un alto livello digradimento deiservizi
didatticl da parte deglistudenti; ricorda che in molti lsSM statalied ex pareggiati docentia tempo determinato
con contratto AFAM vengono sovente incaricati con grave ritardo, anche a febbraio per fare lezione ogni 15 giorni
o addirittura con cadenza mensile.
La Prof'ssa Longo interviene dicendo che é un dato di fatto che negli ultimi due anni la scelta di coprire il
fabbisogno dell'offerta formativa con icontratti dicollaborazionee non con la didattica aggiuntiva dei docenti di
ruolo oltre che a mettere a rischlo l'lstituto con possibili vertenze da parte dei docenti, abbia comportato che gli
alunni hanno cambiato spesso docente nel giro anche di pochi mesi se non settimane, fino a dirittura rimanerne
completamente privi,come nella classe di chitarra, a causa della rinuncia di tutti idocenti chitarristi collaboratori
esterni; quindi questa scelta non ha favorito sicuramente la continuità didattica.
ll Presidente ricorda ancora di aver applicato gli indirizzi del Cda per far fronte alla sopraggiunta ed imprevista
situazione emergenziale facendo ricorso ai docenti con contratto di collaborazione finanziariamente più
sostenibili per cercare di mettere in sicurezza il prosieguo temporaneo delle attività dell,lstituto in attesa
dell'auspicata statizzazione, quindi per evitarne una chiusura immediata.
Altresì che necessarie ore di didattica aggiuntiva sono state conferite a docenti di ruolo {Faja- lnsieme per fiati;
Ferrara- lnsieme per chltarre; Manco- lnformatica musicale), che nessuna discontinuità didattica si è verificata
nell'A'A' 20t3/14 mentre nelcoffente anno, dopo una fisiologica prima fase di parziali sostituzioni comune a tuttii conservatori {tra I'altro la graduatoria d'istituto di chitarra prevede solo 5 idonei), la situazione è del tutto
stabile' lnfine idocenti con contratto di collaborazione espletano il loro servizio, riconosciuto dal MIUR con
punteggio didattico paria quello AFAM, in piena autonomia e senza vincoli disubordinazione organizzando le loro
prestazioni liberamente attraverso il calendario telematico, quindi non sussiste motivo per paventare vertenze.
La Prof'ssa Longo interviene affermando che il rischio delle vertenze è reale ed é duplice: sia da parte dei
collaboratori contrattisti, cosa già avvenuta in altri conservatori e già nota a tutti {e confermata anche dalla nota
MIUR in risposta ai chiarimenti sulla questione sollevata dalla solerzia e dall,,attivismo a tutela dell,lstituto dei
docenti di ruolo che l'hanno posta) sia da parte dei docenti di ruolo dei quali per ben due anni non é stata
accertata da parte del Dirigente l'indisponibilità ad accettare incarichi aggiuntivi prima di stipulare i contratti di
collaborazione con esterni, cosa assolutamente obbligatoria secondo la normativa vigente e secondo lo stesso
regolamento interno dei contratti di collaborazione dell'lstituto Toscanini che sia il Direttore che il cda
dovrebbero ben conoscere perché da roro redatto e deriberato.
Per quanto riguarda l'impossibilità oggettiva di utilizzare docenti dipendenti disponibili per incarichi di didattica
aggiuntiva negli M' AA' 20L3/15, ll Presidente fa presente di aver già approfondìto la questione in cdA e si
rispetterà quanto disposto in sede di programmazione amministrativa dall'organo di gestione per fronteggiare le

Pagina 4 di 5



attuali straordinarie gravissime difficoltà finanziarie dell'lstituto, sopraggiunte da aprile 2013 per via della
imprevista LR di riforma dell'Ente principale Provincia di Agr§ento, al fine di ridurre al minimo il concreto rischio
di insolvenza per l'lstituto, questione ineludibile e purtroppo prevalente rispetto alle clausole det CCNL AFAM
vigente stabilito per regolamentare un'ordinaria gestione didattico-amministrativa istituzionale e non una
imprevista situazione emergenziale.

ll prof. Ferrara quindi proPone di valutare la disponibilità ad accettare i suddetti incarichi con i medesimi
compensi previsti per i contratti di collaborazione.
ll Presidente ne prende atto ed invita il docente componente del Cda a presentare una proposta in tal senso
all'Organo digestione amministrativa coerente con le vigenti norme contrattuali.
Pertanto si rinvia alla valutazione del Cda la fattibilità di tale disponibilità rispetto ai maggiori compensi. stabiliti
dal CCNL AFAM vigente per i Corsi aggiuntivi diversl da quelli di titolarità. La prof.ssa Longo insieme ad altri
componenti del collegio fanno presente che non è possibile nè necessario modificare quanto disposto dal
Contratto Collettivo integrativo, e propongono che il Cda, dopo aver verificato il budget economico di cui possa
disporre l'lstituto per coprire il fabbisogno dell'otferta formativa per il prossimo anno, modifichi, se necessario, a
ribasso la retribuzione oraria per le ore didattica aggiuntiva e invece, per owiare al compenso forfettario
massirno previsto dallo stesso Contratto integrativo per la retribuzione di moduli di didattica non dititolarità, non
assegni moduli completi.
ll Presidente precisa che, riguardo alla tipologia e compensi per incarichi di didattica aggiuntiva, il Cda dovrà
applicare il CCNL AFAM vigente e quindi determinare in base alle risultanze degli esami di ammissione da cui
discenderà l'eventuale formazione di ulteriori corsifclassi che, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica,
devono essere assegnati con il compenso forfetario determinato dal predetto CCNL calibrato al relativo carico di
lavoro (vedasi recente incarico al prof, Ferrara per ulteriore classe di Chitarra con compenso di euro 8000,00 al
lordo) e non con ore di didattica aggiuntiva previste esclusivamente per eventuali contenute integrazioni di
studenti alla propria classe oltre il numero chiuso owero di ore oltre il monte annuale srdinario. Solo in
quest'ultimo caso viene concessa al Cda Ia facoltà di deterrninare il compenso orario.
llCollegioall'unanimitàstabiliscediriunirsiadistanaadi30giorni dalladataodierna.
ll Presidente convocherà il Collegio ordinario così come stabilito dalla maggioranza e si compiace che lo stesso
Organo interpreti adesso pienamente la disposizione statutaria sull' autodeterminazione delle sedute ordinarie
collaborando attivamente con il Direttore.
Non essendovi null'altro da discutere e/o deliberare, il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 13,30.

Letto, confermato e sottoscritto

ll Segretario verbalizzante
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ISSM A TOSCANINI"
RTBERA (AG)-l REGOLAMENTO

del Collegro dei Professori
ex art. 11 dello Statuto d'Autonomia

Approvato con
Delibera del Collegio dei Professonn.4TD0l5

Pr.n. 957
Tit M2

DEL25lÙ5t15
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Premessa
Il Regolamento del Collegio dei Professori viene stilato ai sensi della normativa vigente e in base a
quanto previsto, in particolare all'art.1l, dallo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi "A.Toscanini"
di Ribera.Il regolamento viene pubblicato nella pagina "regolamenti" del sito intemet dell'Istituto;
una copia del regolamento viene messa a disposizione dei componenti all'albo dei docenti e in sede
di riunione per essere consultata durante la seduta del Collegio.

Art 1- Composizione e adempimenti
1.Il Collegio dei professori è composto dal Direttore e da tutti i docenti a tempo indeterminato e
determinato, ricoprenti posti in pianta organica, in servizio presso I'Istituzione. Le sedute del
Collegio sono di norna presiedute dal Direttore. In caso di sua assenza ne asslrme la presidenza il
Vicedirettore, in assenza di quest'ultimo il docente a tempo indeterminato più aruiano
anagraficamente. Il Presidente può essere coadiuvato da un docente moderatore, che annoti le
richieste d'intervento e faccia rispettare i tempi d'intervento, e da due scrutatori eletti dal Collegio
tra i suoi componenti ad inizio seduta.
2.Il Collegio svolge tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Dpr 132/2003 e dalle normative
vigenti; in particolare svolge funzione di supporto alle attività del Consiglio Accademico, al quale
formula proposte in funzione della elaborazione del Piano annuale di indirizzo e programmazione
delle attivita didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione artistica; elegge i propri
rappresentanti negli organi di governo, secondo le modalità previste nello Statuto e nel regolamento
elettorale.

3.Il Collegio è convocato dal Direttore ordinariamente almeno due volte l'anno e tutte le volte che
le normali esigenze di programmazione didattica ed artistica lo richiedano, e straordinariamente
tutte le volte che il Direttore dell'Istituto ritenga opportuno convocarlo o ne riceva richiesta
motivàta e firmata da almeno un terzo dei componenti.
4.Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la sua attività, può costituire, con formale
delibera, sottogruppi o commissioni apposite.

Art.2- Sede di riunione
1. [r sedute del Collegio dei Professori si svolgono in Istituto, nell'aula organi collegiali o, se

necessario, anche in altra aula.

AÉ.3 - Convocazione
l.La convocazione dei Professori, completa del relativo O.d.g., data, luogo, ora d'inizio e

indicativamente di fine seduta, va disposta dal Direttore con un preawiso non inferiore a l0 gg
tramite fonogramma o circolare notificata per ricevuta, e viene affissa all'albo dei docenti in
Istituto. Eventuali relazioni e/o documenti relativi all'odg, unitamente alla lettera di convocazione,
saranno messi a disposizione dei Componenti in apposita sede in segreteria, ed eventualmente
trasmessi per via telematica agli interessati che dovessero farne richiesta.
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In caso di sopraggiunte problematiche da discutere con urgenza, proposte anche dai singoli docenti,
l'Odg può essere integrato fino a 24 ore prima della riunione, e comunicato dal Direttore con
fonogramma e posta elettronica. II Collegio può anche essere convocato d'urgenza in via
straordinaria con le modalità di notifica di cui sopra, con preawiso comunque non inferiore a 72
ore.

2. Il Collegio dei Professori viene convocato ordinariamente dal Direttore almeno due volte l'anno e
in base allo scadenzario degli adempimenti ordinari e nel rispetto di un calendario di massima
proposto dal Direttore e votato dal Collegio nella prima seduta di ciascun anno accademico.
3. Il Collegio inoltre è convocato, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno 1/3 dei propri
componenti.
4. Il Collegio, su mozione posta ad inizio seduta anche da un solo docente e con il consenso di
almeno 1/3 dei suoi componenti, può deliberare l'inserimento di uno o più punti all'O.d.g. della
stessa seduta o di quella successiva.

Àrt.4 - Svolgimento del Collegio
1. Dopo una tolleranza di 30 minuti rispetto all'orario di inizio si dà corso alla verifica della
presenza del numero legale attraverso appello nominale.
2. Eventuali assenze e/o ritardi dowanno essere giustificati al Direttore dell'Istituto.
4. La seduta è valida in presenza della meta più uno (50% +1) dei componenti aventi diriuo.
5. Gli aggiornamenti delle sedute, qualora non sia stato possibile discutere tutti punti dell'odg, sono
disposti dal Collegio su proposta del Presidente o di uno o più componenti.
6. ln caso di proposte inerenti ad emendamenti statutari, regolamentari, etc., e che richiedano il
parere del Collegio, per quanto di sua competenza, ci si attiene a quanto previsto in codesto
regolamento, in particolare all'art.5.
7. I componenti che abbiano necessità di allontanarsi dalla riunione per un tempo superiore ai 15
minuti o di lasciare la seduta per giustificati motivi, ne fanno espressa richiesta al Presidente, il
quale, in base ad opportune valutazioni, fatte anche in relazione alla sussistenza del numero legale,
concede o meno l'autorizzazione.
8. [n qualsiasi momento nel corso della seduta si può procedere alla verifica del numero legale
dietro richiesta di un componente del Collegio.
9. L'eventuale venir meno del numero legale durante lo svolgimento del collegio dà luogo alla
sospensione della seduta da parte del Presidente, il quale - trascorsi 15 minuti senza che sia
possibile la ricostituzione del numero legale - dichiara sciolta la seduta.
10. Il Presidente apre i lavori con la letfura e l'approvazione per alzata di mano del verbale della
seduta precedente. Con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura del verbale, fatto salvo
il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche.
11. Il Presidente espone ciascun punto dell'odg e coordina la discussione seguendo l'ordine di
richiesta ad intervenire avaruata dai docenti per alzatadi mano.
12. Ciascun componente, compreso il Presidente, può intervenire per ognuno degli argomenti
all'O.d.g. per una durata massima di 5 minuti ed ha diritto ad una o piu' repliche per una durata
massima complessiva di altri 5 min.
13. La maggioranza del Collegio può chiedere di modiflcare la successione dei punti all'O.d.g..
14. Eventuali emendamenti alle proposte di delibera possono essere illustrati verbalmente ma vanno
perfezionati e presentati per iscritto.
15.11 Presidente dichiarata chiusa la discussione procede ad awiare le eventuali votazioni.
16. A seguito di ciascuna votazione il Presidente ne proclama gli esiti.
17. Proposte o argomenti già deliberati non possono più costituire oggetto di discussione da parte
del Collegio nell'ambito della stessa seduta. ffi
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AÉ.5 -Modalità di votazione
1.Il Direttore, prima di procedere ad una votazione, verifica il numero legale dei presenti (50%+ 1

dei componenti aventi diritto). La procedura delle votazioni, una volta awiata non può essere in
alcun modo interrotla.
2. k deliberazioni vengono fatte di norrna con votazione palese salvo ove diversamente prescritto
dalla normativa di riferimento. I-n votazioni a scrutinio palese vengono effettuate per alzata di
mano(favorevole/contrario/astenuto) e si trascrivono nel verbale. k deliberazioni concernenti
persone, per quanto di competenza del collegio, vengono prese a scrutinio segreto per una maggiore
libertà di determinazione. Per il voto segreto si istituisce un apposito seggio elettorale e relative
schede.
3. Ciascun membro del Collegio può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro o astenuto,
per un tempo non superiore ai tre minuti. Ogni dichiarazione di voto, su esplicita richiesta del
dichiarante che ne fornisce il testo, viene riportata nel verbale della seduta.
4.II conteggio dei voti viene effettuato dai membri scrutatori eletti ad inizio seduta dal collegio.
5. Ciascuna delibera, proposta, emendamento , designazione o elezione va considerata approvata se
supportata dalla maggioranza (50% +1) dei votanti presenti alla seduta ed è immediatamente
operativa dal momento dell'approvazione del Collegio. ln caso di parità fra due votazioni opposte
prevale il voto del Presidente.
6. Nel caso di designazioni di Commissioni, gruppi di lavoro e simili, i docenti presentano
autocandidatura per farne parte e il Presidente, dopo aver registrato e rese note tutte le
autocandidature, awia la votazione. E' possibile esprimere tante preferenze quante sono le persone
da designare.
7. Qualora si verifichino delle irregolarita nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli
scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio può, valutate le circostanze,
annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
8. A seguito di ciascuna votazione il Presidente ne proclama gli esiti.

Nota all'Art.5
- La maggioranza assoluta dei componenti, che costituisce il numero legale per ritenere valida la
seduta e le relative votazioni, è costituita dalla metà più uno di tutti i componenti il Collegio,
compresi gli assenti nella seduta in corso.
- La maggioranza assoluta dei presenti è costituita dalla metà più uno dei componenti presenti nella
seduta in corso.
- La maggioratua assoluta dei votanti è costituita dalla metà più uno dei componenti partecipanti
alla votazione. Sono sempre esclusi dal conteggio dei votanti coloro che dichiarano di astenersi dal
voto.Nelle votazioni segrete tra i votanti sono da computare le schede bianche e quelle dichiarate
nulle.

AÉ. 6 - Presidente del Collegio
1.Il Presidente del Collegio è il Direttore dell'Istituto, che ne assicura il corretto e proficuo
funzionamento.
ln particolare:
- propone un calendario di massima per le sedute ordinarie all'inizio dell'Anno Accademico;
- convoca il Collegio;
- apre e chiude la seduta;
- dà la parola, guida e modera la discussione;
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori;
- stabilisce la sequenza delle votazioni. ffiW
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Art.7 - Segretario Verbalizzante
1. Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Vicedirettore ed in sua assenza un docente
designato dal Collegio.
2. La nomina di SegretarioYerbalizzante ha la durata di un intero anno accademico
3. Il Segretario sottopone il verbale all'attenzione dei componenti per posta elettronica o in forma
cartacea se qualcuno dovesse richiederlo, in modo da consentire la possibilità di richiedere eventuali
rettifiche elo integrazioni prima della definitiva approvazione nell'ambito della successiva seduta. Il
Segretario deposita il verbale definitivo, completo di relativi atti e deliberazioni, in apposita sede.

AÉ. I Contenuto del verbale
1. I1 verbale deve dare un fedele resoconto dell'andamento dei lavori svolti durante la seduta del
collegio e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della
deliberazione e l'esito delle votazioni.
2. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai componenti vanno riportati in sintesi, esprimendo con la
massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascuno.
3. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al presidente, i loro interventi vengono
riportati integralmente a verbale purché dettati o forniti per iscritto al segretario.

Art 9 - Rettiliche al verbale
2. I componenti il Collegio possono richiedere rettifica al verbale per motivazioni formali o per

'fatto personale'.

2. Costituisce 'fatto personale' l'attribuzione di fatti non veritieri oppure di opinioni differenti
da quelle espresse, o l'essere censurati nella propria condotta.

3. Eventuali osservazioni al verbale vanno comunicate per iscritto al Direttore entro la seduta

successiva del Collegio, al cui ambito si rimanda la discussione e l'approvazione. Se il verbale non
viene approvato il Collegio concorda con il Segretario verbalizzante le rettifiche ritenute necessarie
per l'approvazione. Le rettifiche non approvate vengono trascritte dopo la chiusura del verbale
come'ànnotazioni di cui il richiedente firmatario è il solo responsabile.

Art.10 -Funzionamento del Collegio
1. Il Collegio, così come previsto al comma 3 dell'art.l1 dello Statuto, ai fini della formulazione
delle proposte al Consiglio Accademico in funzione della elaborazione del Piano annuale di
indirizzo e programmazione delle attività didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione
artistica, può articolarsi, con formale delibera, in organismi interni, quali commissioni o

sottogruppi, per rendere più agile e proficua la sua attivita propositiva.

2.La delibera di costituzione delle Commissioni, approvata dalla maggioranza del Collegio, deve
riportare il periodo massimo entro il quale le commissioni esauriranno la loro attività, il loro
obiettivo di lavoro e le modalità con cui esse dovranno svolgere il loro compito.
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Art.ll Commissioni
1. Ir Commissioni temporanee si insediano entro 8 giorni dalla data della loro costituzione da parte

del Collegio: per l'occasione la convocazione viene fatta dal Direfiore che presiede la riunione
relativa o affida tale compito ad un suo delegato.

2. Nella seduta d'insediamento ciascuna Commissione prowede ad individuare al suo interno un
Coordinatore ed un segretario verbalizzante, salvo diversa indicazione esplicita da parte del
Collegio.
3. Il Coordinatore coordina i lavori della Commissione secondo le direttive e le modalità stabilite
dal Collegio nella delibera di costituzione della Commissione. In particolare:
' convoca la Commissione, formulando l'O.d.G. della seduta;
' presiede le riunioni;
' tiene i contatti con la Direzione, con il Collegio e con gli altri organi dell'Istituto.
4. Di ogni seduta sarà redatto il relativo verbale con l'indicazione obbligatoria di:
' data della riunione;
.o.d.G.;
' ora di inizio e di fine dei lavori;
' nominativi dei presenti;
' decisioni prese in relazione a ciascun punto all'O.d.G..
5. Esauriti i compiti assegnati alla Commissione, il Coordinatore relaziona al Collegio in merito al
lavoro svolto dalla Commissione stessa.
6.Qualunque proposta o decisione frutto del lavoro delle Commissioni dovrà essere sottoposta
sempre ad approvazione della maggiorurua del collegio prima di poter essere sottoposta al
Consiglio Accademico e di diventare operativa.

Art, 12 - Modilica del Regolamento
1. Eventuali proposte di modifica del Regolamento vengono presentate per
Collegio.
2. Per l'approvazione delle modifiche del Regolamento occorre il voto
Collegio.

iscritto al Presidente del

favorevole dei 213 del

Art. 13 -Entrata in vigore e disposizioni linali
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Collegio dei Professori, è
adottato con Decreto del Direttore dell'Istituto e viene affisso all'albo e pubblicato sul sito web
dell'Istituto.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni ministeriali e
statutarie vigenti in materia.
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