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Prot.n.1293

Lecce, 24/04/2020
Agli studenti iscritti
al Conservatorio di musica di Lecce
Al Consiglio accademico

Oggetto: Regolamento per la determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti
iscritti al Conservatorio di musica di Lecce. Pagamento terza rata scadenza
30 aprile 2020. Agevolazioni per gli studenti.

L’attuale momento storico, caratterizzato dall’adozione di misure governative
eccezionali di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha determinato
uno stato di difficoltà anche per il nostro Conservatorio che, tuttavia, ha intrapreso
prontamente azioni a salvaguardia dell’attività didattica commutata in modalità di
svolgimento a distanza.
Inoltre, il Consiglio accademico, nella seduta del 16 aprile 2020, ha adottato una
serie di importanti misure per agevolare lo svolgimento degli esami e, quindi, la
prosecuzione senza ritardi della carriera accademica gli studenti.
Lo spirito di solidarietà e attenzione verso gli studenti, vera linfa vitale del nostro
Conservatorio, ha portato il Consiglio accademico, nella medesima seduta, a
raccomandare al Consiglio di amministrazione di valutare la possibilità di cancellazione
della terza rata del contributo a carico degli studenti, dovuto entro il 30 aprile a saldo
dell’anno accademico in corso, in considerazione della “sospensione delle lezioni
frontali e delle difficoltà economiche di vaste fasce sociali”.
Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 21 aprile 2020, ha esaminato a
fondo la predetta proposta, valutando le osservazioni dei singoli consiglieri e il
qualificato contributo del Revisore dei Conti presente alla riunione.
Nel merito della proposta sono stati sollevati i profili di illegittimità della proposta
che avrebbe esposto entrambi gli organi del Conservatorio a responsabilità erariale.
Tuttavia, si è osservato che il Conservatorio necessita in questo particolare
momento di tutte le risorse finanziarie disponibili (quelle relative alla terza rata
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costituiscono una somma ingente), per contribuire in maniera ancora più incisiva alle
esigenze degli studenti.
E’ stata deliberata, infatti, l’implementazione di una piattaforma per la didattica a
distanza istituzionale in grado di ottimizzare e uniformare l’erogazione della nuova
didattica attivata fino ad ora autonomamente dai singoli docenti, con meritorio spirito di
iniziativa.
E’ stato, inoltre, deliberato che i docenti siano supportati da personale tecnico
specializzato appositamente incaricato di fornire adeguata formazione iniziale e costante
supporto tecnico all’utilizzo della piattaforma che, si prevede, andrà a regime in tempi
molto brevi.
Come assicurato dal Consiglio di amministrazione, il Conservatorio non farà
mancare il proprio apporto agli studenti in situazioni disagiate con la fornitura di
strumenti informatici, ove mancanti, per consentire a tutti la prosecuzione degli studi
anche nella eccezionalità di questo particolare momento.
Infine, tenuto conto che le disposizioni governative per la prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno determinato un generale stato di
difficoltà anche nell’adempimento delle più ordinarie incombenze, il Consiglio di
amministrazione ha convenuto sulla opportunità di consentire il pagamento della terza
rata del contributo degli studenti anche oltre il termine di scadenza del 30 aprile 2020
senza che sia dovuta l’indennità di mora, prevista dal Regolamento in oggetto.
Cordiali saluti
Il Direttore
M° Giuseppe Spedicati

Il Presidente
on.dott Biagio Marzo

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del D.Lgs 12/02/1993 n.39

