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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 16/10/2017

La seduta si apre alle ore 10,45 presso la sala riunioni. Sono presenti: Mº Giandomenico
Piermarini (Direttore), i proff. Claudio Di Massimantonio, Alvaro Lopes Ferreira, Antonella Cesari,
Carlo Mantini, Maria Di Giulio; Carlo Ferdinando de Nardis, Luca Giordano quali rappresentanti
degli studenti.
Presiede la seduta il prof. Giandomenico Piermarini, il prof. Claudio Di Massimantonio funge da
segretario.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni del Direttore;
2. P.G.A.;
3. Monte ore;
4. Permessi dei Docenti - Parere del Consiglio Accademico;
5. Varie ed eventuali.
Punto 1 - Comunicazioni del Direttore
- Il Direttore informa il CA di aver incontrato, insieme al Presidente del CdA, il Sindaco che ha
espresso loro l’intenzione della sua amministrazione di destinare al Conservatorio il Palazzo
“Carli”, antico edificio sito nel centro storico, già ospitante il Rettorato dell’Università. Il Direttore
riferisce di aver espresso apprezzamento per la subitanea disponibilità a prendere in carico il
problema della nostra sede ma ha anche espresso la necessità di garanzia che in sede di
recupero edilizio possano essere rispettati i requisiti irrinunciabili per una sede di Conservatorio,
quali già presentati anni addietro alla precedente amministrazione comunale, nonché la necessità
che sia ampiamente assicurata la praticabilità di accesso allo stabile, seppure posto nel centro
storico, ad automezzi anche di grandi dimensioni, necessari per lo spostamento degli strumenti e
delle persone in occasione dei frequenti eventi di produzione esterne. Il Sindaco ha rassicurato su
entrambi i punti e si è fatto consegnare dal direttore copia del piano esigenziale anzidetto. Ha
inoltre fatto presente come questa soluzione possa essere realizzata in tempi di gran lunga inferiori
alla precedente proposta di assegnazione di un’area della ex Caserma Rossi per la quale, ha
informato il Sindaco, è ancora lungi da essere completato il trasferimento dal Demanio statale.
- Il Direttore comunica di aver organizzato un incontro con studenti e famiglie per spiegare i nuovi
criteri di contribuzione studentesca, che hanno portato un aumento del suo livello. Il Direttore
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davanti ad un uditorio praticamente deserto ha illustrato a poco più di una decina di convenuti, fra
genitori, studenti e professori le linee di principio derivate dalla Legge di Bilancio 2017 per la parte
che ci riguarda.
Punto 2 - P.G.A.
-Si decide di spostare l’approvazione del punto 2 in fondo agli argomenti della riunione.
Punto 3 - Monte Ore
- In linea generale vengono approvati tutti i monte ore dei Docenti, il Direttore si farà carico di
interpellare i pochi Docenti che hanno presentato un monte ore da perfezionare. La Prof.ssa Di
Giulio chiede che la “Musica da Camera” copra tutta la settimana e propone di fare stage intensivi
di Musica da camera con i corsi preaccademici. Il Direttore chiederà al coordinatore di convocare
riunioni di Dipartimento.
Punto 4 - Permessi dei Docenti - Parere del Consiglio Accademico
- Fermo restando che il docente da contratto è tenuto a prestare 324 ore di attività nell’AA, da lui
stesso programmate e approvare dal CA, ne consegue che i permessi non potranno
ragionevolmente essere utilizzati a detrimento della programmazione del monte ore individuale.
L’amministrazione assicura ai docenti la facoltà di modificare successivamente il monte ore
approvato per venire incontro a loro documentate, anche mediante autocertificazione, necessità
personali, mediante il ricorso allo spostamento di lezione, sempre tenendo conto della esigenza di
non creare nocumento all’Istituzione e di garantire agli studenti il diritto a ricevere la didattica
dovuta.
Per le ore di didattica aggiuntiva vale inoltre il principio che potranno essere retribuite
esclusivamente le ore effettivamente prestate. Al fine di riscontro, al docente è richiesto difatti
all’inizio dell’anno di presentare un calendario di programmazione delle ore di didattica aggiuntiva
conferita.
Alle ore 14 il CA decide di aggiornare la seduta Martedì 31 ottobre alle ore 10,30 per discutere il
Punto 2 (P.G.A.) e il Punto 5 (Varie ed eventuali).
Il segretario verbalizzante

ll direttore

Prof. Claudio Di Massimantonio

Mº Giandomenico Piermarini
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Riapertura del verbale in data 31/10/2017
La seduta convocata per continuare la discussione dell’ordine del giorno del 16/10/2017 nei punti 2
(PGA) e 5 (Varie ed eventuali) si apre alle ore 11,00 presso la sala riunioni.
Sono presenti: Mº Giandomenico Piermarini (Direttore), i proff. Claudio Di Massimantonio, Alvaro
Lopes Ferreira, Antonella Cesari, Mauro Cardi, Luciano Bellini, Carla Di Lena, Carlo Mantini, Maria
Di Giulio; Carlo Ferdinando de Nardis, quale rappresentanti degli studenti.
Presiede la seduta il prof. Giandomenico Piermarini, il prof. Claudio Di Massimantonio funge da
segretario.
Punto 2 - P.G.A.
- Il Direttore dà lettura del piano generale delle attività ed espone in modo dettagliato ed esaustivo i
punti in esso contenuti. Inoltre spiega che nel corso dell’anno accademico potranno aggiungersi
altri eventi al momento non prevedibili e che l’approvazione di tutti i progetti è realizzata col criterio
di abbondanza. Il CA approva.
Punto 5 - Varie ed eventuali
- La Prof.ssa Vacca presenta una proposta per il cinquantennale Casella. Si discuterà nel
prossimo CA.
- La Prof.ssa Di Giulio chiede di introdurre una sua dichiarazione. Poiché il contenuto non è
all’OdG eventualmente si darà lettura nella prossima riunione e previo accoglimento del contenuto
della stessa se ne discuterà nel prossima CA.

- Lettera Mº Lopes. Si darà lettura eventualmente nella prossima riunione.
La riunione termina alle ore 14,10.
Il prossimo consiglio è convocato per Martedì 29 novembre alle ore 10,30.
Il segretario verbalizzante
Prof. Claudio Di Massimantonio

ll direttore
Mº Giandomenico Piermarini
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