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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 28/10/2019 
 
 

La seduta si apre alle ore 16.00 presso la sala riunioni. Sono presenti: Mº Giandomenico 

Piermarini (Direttore), i proff. Giuseppe Berardini, Claudio Di Massimantonio, Antonella Cesari, 

Carla Di Lena, Carlo Mantini.  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. Accettazione Progetto Europeo Erasmus+ MUSAE; 

3. Approvazione Regolamento della Consulta degli Studenti; 

4. Collaborazione col Conservatorio di Latina Dip. Musica antica-Bach Messa in Si minore; 

5. Approvazione nominativi docenti per seminari MT; 

6. Assegnazione ore per Collaborazioni degli studenti a.a.2019-20; 

7. Approvazione Piano Generale delle Attività; 

8. Regolamento Corsi di base; 

9. Esame richiesta prof.ssa Vacca; 

10. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 Comunicazioni del Direttore; 

Il Direttore nell’ultima riunione dell’a.a. ringrazia il Consiglio Accademico per la collaborazione 

prestata e saluta i membri del CA formulando anche gli auguri ai candidati al prossimo CA. 

 

Punto 2 Accettazione Progetto Europeo Erasmus+ MUSAE; 

Il Direttore illustra il Progetto MUSAE, presentato grazie alla collaborazione con l’Università 

dell’Aquila, nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione 2, Capacity Building in Higer Education.  

Il CA lo approva ed esprime l’accettazione ufficiale.  

 

Punto 3 Approvazione Regolamento della Consulta degli Studenti 

Il regolamento viene letto e approvato.  
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Punto 4 Collaborazione col Conservatorio di Latina Dip. Musica antica-Bach Messa in Si 

minore; 

Il CA approva la partecipazione della prof.ssa De Martini che verrà compensata con le stesse 

modalità dei concerti dei docenti del Casella e autorizza la partecipazione degli studenti richiesti di 

Canto barocco, Violino barocco e Flauto traversiere che verranno selezionati attraverso bando già 

pubblicato e ai quali verranno rimborsate le spese per i gg. previsti dalla medesima comunicazione 

di invito.  

 

Punto 5 Approvazione nominativi docenti per seminari MT; 

Il CA prende visione delle candidature dei CV dei Docenti proposti, e approva. 

 

Punto 6 incremento ore di collaborazione studenti a tempo parziale  

Il Direttore illustra la proposta preventiva di suddivisione delle ore delle collaborazioni degli studenti 

e la allega. Il CA approva. 

 

Punto 7 Approvazione Piano Generale delle Attività; 

Il CA prende visione dei progetti e dopo approfondita discussione approva il PGA con modifiche 

secondo la formulazione allegata. 

 

Punto 8 Regolamento Corsi di base; 

Il Direttore evidenzia come prima di procedere all’approvazione della bozza sia necessaria una 

riflessione più approfondita sul rapporto e i pesi delle materie pratiche e teoriche. L’approvazione 

viene rinviata al prossimo CA. 

 

Punto 9 Esame richiesta prof.ssa Vacca; 

Il Direttore dà lettura della lettera presentata dalla prof.ssa Vacca. Il CA dopo una approfondita 

riflessione ribadisce che l’attività di relatore di tesi va ritenuta come attività connessa con la 

funzione docente. 

 

Punto 10 Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 

La riunione si chiude alle ore 21.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

 Il Segretario verbalizzante ll Direttore 

 Prof. Claudio Di Massimantonio Mº Giandomenico Piermarini 


