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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 29/11/2017
La seduta si apre alle ore 10.50 presso la sala riunioni. Sono presenti: Mº Giandomenico
Piermarini (Direttore), i proff. Claudio Di Massimantonio, Alvaro Lopes Ferreira, Antonella Cesari,
Mauro Cardi, Carla Di Lena, Carlo Mantini, Maria Di Giulio; Carlo Ferdinando de Nardis e 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. Approvazione regolamento corsi FIT;
3. Approvazione domande di ammissione straordinarie corsi FIT;
4. Ratifica individuazione Docenti per seminari MT;
5. Approvazione regolamento per le Attività a tempo parziale degli studenti;
6. Approvazione assegnazione ore per le Collaborazioni a tempo parziale degli studenti;
7. Programmazione delle attività per il 50ennale del Conservatorio;
8. Varie ed eventuali;
Punto 1 - Comunicazione del Direttore
- Il Direttore informa il CA che lo studente Alberto Vernarelli è risultato finalista alla selezione
Amadeus e affronterà la prova finale il 4 dicembre a Milano, il Mº Flamini lo accompagnerà per la
trasferta.
- Il MIUR ha assegnato al Conservatorio € 20.000 di contributo per le celebrazioni del
cinquantennale del nostro Istituto, assegnando inoltre, la disciplina di Musica Elettronica per il
Premio delle Arti.
- Si dà lettura del verbale della precedente riunione. Il CA approva, la Prof. Di Giulio chiede che
venga allegata una sua lettera ma il Direttore non concede perché non è argomento in discussione
secondo l’ordine del giorno.
Punto 2 - Approvazione regolamento corsi FIT
- Si approva il regolamento dei corsi FIT ritenendo opportuno eliminare l’articolo 2; l’Art.3 diventa
l’Art.2.
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Punto 3 - Approvazione domande di ammissione straordinarie Corsi FIT
- Si approva le richieste degli studenti di MT in corso e diplomati, in vista di una eventuale
equiparazione del titolo.
Punto 4 - Ratifica individuazione Docenti per seminari MT
- Si ratifica l’elenco dei Docenti per i seminari di MT.
Punto 5 - Approvazione regolamento per le Attività a tempo parziale degli studenti
- Si dà lettura della proposta di regolamento e si approva. Se ne dispone la pubblicazione.
Punto 6 - Approvazione assegnazione ore per le Collaborazioni a tempo parziale
degli studenti
- Il documento fornito viene approvato con le modifiche indicate.
Punto 7 - Programmazione delle attività per il 50ennale del Conservatorio
Il Direttore propone di istituire una Commissione operativa per la programmazione del
“cinquantennale del Conservatorio”

composta da:

Direttore, Vicedirettore,

Responsabile

produzione artistica e due componenti del Consiglio Accademico. Il presidente della consulta
studenti, vi farà parte in qualità di osservatore. Propone che i membri del CA rappresentanti
vengano eletti dall’assemblea.
La prof.ssa Di Giulio si esprime contraria alla scelta perché sostiene che non sussiste una tale
mole di proposte e di lavoro che giustifichi una sottocommissione all’interno del CA. Ritiene che
l’esclusione di una parte del CA dall’esercitare le sue competenze di progettazione e
programmazione delle attività artistiche per il cinquantennale, priva il CA in toto della sua valenza
collegiale e lo svilisce relegandolo alla sola funzione ratificante.
Il Direttore spiega che la scelta della Commissione è dettata da esigenze pratiche. L’evento è
importante e la messa in cantiere di più iniziative che coinvolgeranno Istituzioni e figure esterne
richiede un gruppo operativo che possa agire in modo agile. Questo dovrà collaborare con i nostri
uffici, programmare incontri e interfacciarsi fattivamente per prendere accordi con tutti gli Enti
esterni coinvolti. La Prof.ssa Di Lena concorda sul fatto che sarebbe impensabile riunire ad ogni
esigenza tutto il CA. Il Direttore inoltre fa presente che per altre attività istituzionali ben più
significative per le quali sia necessario un lavoro istruttorio sono già da tempo funzionanti
sottocommissioni (commissione per il riconoscimento crediti, commissione per le convenzioni).
Tutti gli altri componenti del consiglio si dicono concordi sull’istituire una commissione ristretta.
Si procede alla votazione a scrutinio segreto. Sono eletti i MM. Mauro Cardi e Carla Di Lena.
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Punto 8 - Varie ed eventuali
- Congelamento agli studi di Xxxxx. Si concede. Si rimanda a istruttoria ulteriore per la richiesta di
Xxxxxx.
- I Maestri Gasperini e Di Giuseppe, docenti di Teoria ed Analisi, portano all’attenzione del
Direttore e del CA alcune criticità afferenti il loro Corso con un documento sottoscritto da
entrambi, di cui si prende atto. Il Direttore convocherà quanto prima i docenti.
- Proposta inviata per lettera da Di Giulio/Lopes. Il CA respinge.
La riunione termina alle ore 14,25

Il segretario verbalizzante

ll Direttore

Prof. Claudio Di Massimantonio

Mº Giandomenico Piermarini
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