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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL  COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 4 marzo 2015 

 

La seduta si apre alle ore 11,00 presso l'Aula Magna. Constata la presenza del numero legale il Direttore 

dichiara aperto il collegio dei professori. 

Viene designato il prof. Claudio Di Massimantonio come segretario verbalizzante. 

 

L'ordine del giorno è il seguente: 

1. Comunicazioni del Direttore; 

2. Elezioni suppletive componente Consiglio Accademico; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 Comunicazioni del Direttore 

- Il Direttore informa sui prossimi eventi. In particolare comunica che con qualche difficoltà la Conferenza 
dei Direttori sta andando avanti l’organizzazione della partecipazione dei Conservatori all’EXPO 2015. 
Naturalmente il Conservatorio parteciperà. Al momento ciascun Conservatorio dovrebbe poter partecipare 
con tre programmi differenti. Si organizzeranno audizioni in proposito. 

- Informa inoltre sul Premio Abbado. Sulle modalità di partecipazione dei nostri allievi e sull’avanzamento 
dell’organizzazione della sezione Direzione d’Orchestra che è stata affidata al nostro Conservatorio. 

- Comunica che anche quest’anno la Questura ha chiesto di poter organizzare presso di noi la Festa della 
Polizia e che la richiesta è stata accolta. Con l’occasione il Direttore rammenta che una settimana prima 
circa si svolgerà l’Adunata degli Alpini e il Conservatorio è in contatto per organizzare qualche evento e ha 
dato la disponibilità ad ospitare alcuni dei concerti di Coro previsti. 

-  
Punto 2 Elezioni suppletive componente Consiglio Accademico 

- Il Direttore comunica che sono due le candidature pervenute per questa elezione suppletiva: M° Mauro 
Cardi e M° Giuseppe Zanfini. Viene designata la Commissione elettorale. I presenti approvano per alzata di 
mano le candidature dei MM. Mauro Marcaccio, Davide Borgonovi e Massimiliano Caporale. Viene 
successivamente insediato il seggio elettorale: le disponibilità sono Maestri Vallini Roberto, Longo 
Emanuela e Morelli Mara. I presenti approvano per alzata di mano le disponibilità.  

- Prima di concludere il Collegio affinché le operazioni di voto possano avere luogo il Direttore invita i due 
candidati a presentarsi all’Assemblea e li esorta a presentare i loro programmi con delle brevi dichiarazioni. 
A ciascuno, in ordine alfabetico viene concesso un tempo approssimativamente di quindici minuti. 

-  
Punto 3 Varie ed eventuali 

N.N. 

Alle ore 12,00 il Direttore dichiara chiuso il Collegio per lasciare iniziare le operazioni di voto. 

Il Segretario verbalizzante ll Direttore 

Prof. Claudio Di Massimantonio Mº Giandomenico Piermarini 

 

 


