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VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 26/09/2019 

 

 

La seduta si apre alle ore 10:40 presso la sala riunioni. Sono presenti: Mº Giandomenico Piermarini 

(Direttore), i proff. Claudio Di Massimantonio, Antonella Cesari, Carla Di Lena, Carlo Mantini, Giuseppe 

Berardini; Cristian Paolucci 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. Comunicazione del Direttore; 

2. Proposta emendamenti al regolamento di elezione del Direttore; parere del CA; 

3. Approvazione Monte Ore A.A. 2019/2020; 

4. Valutazione domande di utilizzazione; 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 

- Punto 1 Comunicazioni del Direttore 

Non ci sono comunicazioni. 

 

- Punto 2 Proposta emendamenti al regolamento di elezione del Direttore; parere del CA 

- Vengono letti gli emendamenti proposti per la modifica al regolamento dell’elezione del Direttore. Il CA 
da parere favorevole. Si allega il documento. 

 

- Punto 3 Approvazione Monte Ore A.A. 2019/2020; 

Vengono esaminati le proposte dei Monte Ore dei Docenti. Molti di loro contengono una relazione che 
spiega le ragioni didattiche che giustificano un orario diverso da quello canonico. Il CA approva ma 
ritiene che alcuni docenti, di cui elenca i nomi, devono definire in modo più dettagliato le motivazioni. 
Questi Monte Ore verranno autorizzati insieme a quelli dei nuovi docenti. 
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- Punto 4 Valutazione domande di utilizzazione 

Il CA esamina le domande di utilizzazione arrivate al nostro Istituto, che sono: 

Prof.ssa Olga Zdorenko Pianoforte; 

Prof.ssa Francesca Forti Paolini Accompagnamento Pianistico; 

Il CA giudica idonee entrambe le domande. Si allega Verbale. 

 

Punto 5 Varie ed eventuali 

- La studentessa XXXXXXXXXXXXXXX, iscritta al I anno del Corso di specializzazione di Musicoterapia, 
chiede per motivi di salute l’esonero perchè non è riuscita a coprire la frequenza su alcune discipline 
previste dal regolamento. Non si concede. 

- Il Sig. XXXXXXXXXXXXXXX aspirante studente nella classe di Tromba, chiede di poter sostenere l’esame di 
ammissione in una giornata diversa da quella definita, in quanto, vincitore di una borsa di studio 
INTERCULTURA, si trova impegnato in altra scuola all’estero. Si concede. 

 
 
 

- La riunione si chiude alle ore 13:40. 
 

 

 

F.to Il segretario verbalizzante F.to Il Direttore 

Mº Claudio Di Massimantonio Mº Giandomenico Piermarini 


