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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 23/03/2015
La seduta si apre alle ore 11.20 presso la sala riunioni. Sono presenti: Mº Giandomenico Piermarini
(Direttore), i proff. Claudio Di Massimantonio (vice direttore), Alvaro Lopes Ferreira, Carla Di Lena, Stefania
Gianni, Emanuela Longo, Gianfranco Lupidii, Mauro Cardi; gli studenti Giancarlo Giuliani, Riccardo La
Chioma quali rappresentanti degli studenti.
Presiede la seduta il Direttore, il Vicedirettore funge da segretario.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni del Direttore;
2. Messa a ordinamento dei bienni di secondo livello;
3. Premi Abbado: audizione dei concorrenti del "Casella";
4. Varie ed eventuali;
Punto 1 - Comunicazioni del Direttore
-Il Direttore dà il benvenuto al M° Mauro Cardi per l'insediamento ufficiale quale componente del Consiglio
Accademico.
Punto 2 - Messa a ordinamento dei bienni di secondo livello
Viene data lettura della Legge 24 dicembre 2012 n.228, comma 105, nota come legge di stabilità, che
prescriveva la conclusione della procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo
livello delle Istituzioni del settore Afam.
A tale proposito viene inoltre data lettura di una circolare dell'ex direttore generale della Direzione AFAM.
Dopo ampia discussione il C.A. decide di adeguarsi alle norma di legge inviando al Ministero una lettera in
cui si dichiara concluso il ciclo di sperimentazione del Bienno Accademico e la conseguente messa ad
ordinamento degli stessi.
Punto 3 - Premi Abbado: audizione dei concorrenti del "Casella"
Il decreto istitutivo dei Premi Abbado investe il Consiglio Accademico della responsabilità della scelta dei
candidati da inviare al "Premio Abbado". Il Direttore propone una sottocommissione formata dai membri
del C.A. che ratificherà i nomi dei candidati dietro audizione.
La Commissione sarà formata da: Direttore, Vicedirettore, M° Alvaro Lopes, M° Carla Di Lena, M°
Gianfranco Lupidii. Il C.A. approva.
Punto 4 - Varie ed eventuali
- Viene letto, discusso ed approvato dal C.A. il Regolamento disciplinare per gli studenti.
- Il Direttore espone la necessità di un regolamento aggiornato ed organico per la frequenza di studenti non
iscritti al Conservatorio dei corsi liberi (corsi singoli) individuali, la partecipazione ai corsi collettivi, la
partecipazione ai seminari. In sede di discussione emerge inoltre l’opportunità di proporre all’approvazione
del C.d.A. una tabella aggiornata dei Contributi volontari per la frequenza di queste offerte formative. Viene
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data lettura di una prima bozza di regolamento. La complessità della questione ed i molti aspetti implicati
consigliano di approfondire l’argomento e di rinviare la decisione definitiva ad una prossima riunione del
C.A..
- Reintegro per dimissioni Membro Commissione Convenzioni. Il C.A. individua quale nuovo membro la
Prof.ssa Stefania Gianni.
- Programmi di studio. La nuova assistente amministrativa che ha appena preso servizio è stata incaricata di
contattare i docenti per acquisire i programmi di studio ancora mancanti e per completare ed uniformare la
raccolta degli stessi. Il Direttore chiede ai membri del C.A. di sensibilizzare i colleghi affinché collaborino alla
stesura finale dei suddetti programmi. Il M° Lopes chiede di studiare un formato comune da inserire in un
database in linea con le prescrizioni del manuale ECTS. Il C.A. decide di studiare un formato conforme a tali
prescrizioni europee che sarà proposto in uno dei prossimi consigli.
- Commissione Tesi. Il Direttore chiede notizie sul lavoro della commissione. I membri della stessa lo
informano che il lavoro sta procedendo, ma trattandosi di un argomento piuttosto articolato si rende
necessario altro tempo. Il Direttore propone al Consiglio di affiancare alla Commissione il M° Cardi che ha
mostrato disponibilità a collaborare alla stesura. Il C.A. approva.
Viene fissata la prossima riunione del CA per Martedì 28/04/2015 alle ore 10,30. Alle ore 13,40 la seduta è
sciolta.

Il Segretario verbalizzante

ll Direttore

Prof. Claudio Di Massimantonio

Mº Giandomenico Piermarini

i|t YÜtÇvxávÉ ftä|Ç| áAÇAvA @ IJDCC _ËTÖâ|Ät @ gxÄAM CKIEAEEDEE @ YtåM CKIEAIEFEH @ x@Åt|ÄMÑÜÉàÉvÉÄÄÉSvÉÇátÖA|à „ VÉw|vx Y|ávtÄx KCCCJIJCIII

