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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL’11/6/2018 
 

 
La seduta si apre alle ore 10.30 presso la sala riunioni. Sono presenti: Mº Giandomenico 

Piermarini (Direttore), i proff. Claudio Di Massimantonio, Luciano Bellini, Alvaro Lopes Ferreira, 

Antonella Cesari, Mauro Cardi, Carla Di Lena, Maria Di Giulio, Carlo Mantini; Carlo Ferdinando de 

Nardis rappresentante 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. Approvazione del Verbale della seduta precedente; 

2. D.M. 382/18 art.15. Definizione dei prossimi adempimenti; 

3. Circolare 6339 del 15/06/2018. Decisioni in merito; 

4. Musicoterapia, attivazione del Biennio del II livello. Parere del CA; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 Approvazione del Verbale della seduta precedente 

-  non si procede all’approvazione perché già approvato nella seduta precedente. 

 

Punto 2 D.M. 382/18 art.15. Definizione dei prossimi adempimenti 

-  Preso atto di quanto nel DM328/18, fatti propri i rilievi e le criticità espressi nella mozione della 

Conferenza dei Direttori, preso atto della comunicazione della D.G. Melina dopo ampia 

discussione il CA evidenzia l’impossibilità di applicare quanto in esame per l’AA 2018/19 e rinvia al 

successivo Anno Accademico 2019/20 l’applicazione dei nuovi programmi di ammissione ai trienni, 

le ammissioni al triennio propedeutico e l’attivazione dello stesso. Il CA osserva inoltre il palese 

danno nei riguardi degli aspiranti studenti che vedrebbero modificati i programmi di ammissione ad 

appena tre mesi dal calendario delle prove. 

Il CA in questa sede fissa per i Coordinatori di Dipartimento il limite del 30 novembre per 

presentare una prima bozza di programmi di ammissione ai corsi propedeutici ed i relativi 

programmi di studio. 

 

 



V É Ç á x Ü ä t à É Ü | É  w |  ` â á | v t  T Ä y Ü x w É  V t á x Ä Ä t  „  _ Ë T Ö â | Ä t  

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

Punto 3 Circolare 6339 del 15/06/2018. Decisioni in merito 

- Visto quanto deliberato dal CdA in data 15/12/2017 e preso atto della Circolare di cui sopra il 

Direttore chiede al CA di esprimersi al fine di richiedere il contributo per l’acquisto di un Pianoforte 

Gran Coda Fazioli da destinarsi all’Auditorium. Il CA approva a maggioranza, con il voto contrario 

della Prof.ssa Di Giulio. 

 

Punto 4 Musicoterapia, attivazione del biennio di II livello. Parere del CA 

- Il CA all’unanimità è favorevole alla richiesta di attivazione del biennio di II livello in Musicoterapia 

in base alla bozza allegata. Il CA si dichiara fin da ora disponibile ad accettare le modifiche che il 

MIUR apporterà allo stesso. 

 

Punto 5 Varie ed eventuali 

- Il M° Lopes segnala l’urgenza provvedere al catalogo ECTS e chiede di impegnarci, ora che tutto 

il percorso accademico è diventato ordinamentale, a elaborarlo il prima possibile. La Prof.ssa Di 

Giulio ribadisce la necessità di elaborare anche il Manifesto degli studi. 

- Il Direttore informa il CA che il nostro Istituto si è iscritto al RAMI (Associazione per la Ricerca 

Artistica Musicale in Italia). 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La riunione termina alle ore 12,30. 

  

 Il Segretario verbalizzante ll Direttore 

 Prof. Claudio Di Massimantonio Mº Giandomenico Piermarini 


