VERBALE C.d.A. n. 5
In questo giorno, 12 del mese di maggio 2016, alle ore 10.30 nei modi e nei termini stabiliti
dal vigente statuto, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione con il seguente Ordine del
Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione modifiche alla bozza di accordo proposta dal Comune di Lucca;
4. Varie ed eventuali.
Alle ore 11.50 risultano presenti i signori:
Avv. Paolo Cattani - Presidente
Maestro Fabrizio Papi -Direttore
Prof.ssa Giovanna Morelli, Consigliere in rappresentanza del corpo docente
Sig. Stefano Teani, Consigliere in rappresentanza degli studenti.
Dott. Mirko Pardini - Ex Direttore amministrativo
Assente giustificato Avv. Giuseppe Toscano - Consigliere in rappresentanza dell’Ente
Comune di Lucca.
Il Presidente nomina segretario verbalizzante la Prof.ssa Morelli Giovanna che accetta
l’incarico e comunica che le delibere, ove non diversamente segnalato, sono da intendersi
all'unanimità.
Punto 1 Odg
Si approva il verbale della seduta precedente.
Punto 3 Odg
Si legge ed approva la bozza modificata di accordo così come approntata dal Presidente. È
stabilito che, dopo verifica della bozza al Collegio docenti, il documento risultante sarà presentato
ai Sindacati, prima della concertazione al tavolo del Comune.
Punto 4 Odg
Delibera n.1
4.1. Il Direttore reca comunicazione che l'ex allieva di contrabbasso Valentina Ciardelli,
attualmente allieva del Royal College di Londra, in occasione di un proprio concerto londinese, ha
raccolto 294 sterline quali offerte a favore dell'IMB . La cifra, già corrisposta alle nostre casse, sarà
destinata all'acquisto di buste di materiale non acido per la conservazione di manoscritti storici.

4.2. A proposito di donazioni la Prof.ssa Morelli rammenta la donazione di partiture che il
M° Bussotti ha recentemente conferito all'IMB e si augura una valorizzazione del materiale
unitamente a un adeguato e pubblico ringraziamento formale .
Delibera n. 2
4.3. Si approva la stesura e divulgazione di un Bando di 70 ore aperto alla partecipazione
degli studenti per incarico di servizi video-fotografici alle manifestazioni dell'Istituto. I partecipanti
dovranno inviare un saggio delle proprie produzioni fotografiche.
4.4. Il Direttore informa che l'assicuratore Torrini ci ha fatto pervenire il preventivo di
polizza assicurativa per colpa lieve relativa ai membri del CdA; richiediamo il preventivo di
polizza per colpa grave , svincolato dalla polizza base.
Alle ore 11.15 il Presidente chiude la seduta.

Con osservanza
Prof.ssa Giovanna Morelli

Lucca 12 maggio 2016

Presidente Paolo Cattani

