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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 29/04/2021 

La riunione inizia alle ore 18,30 per via telematica. Sono presenti: Mº Claudio Di Massimantonio (Direttore), i 

proff. Giandomenico Piermarini, Marco Ciamacco, Antonella Cesari, Rosalinda Di Marco, Dario Flammini, 

Eugenio Mutalipassi, Simone Palmieri e i rappresentanti degli studenti Nicola Giulio Chiarieri e Angelo 

Mordente. 

Presiede la seduta il direttore M° Claudio Di Massimantonio, il M° Giandomenico Piermarini funge da 

segretario. L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Comunicazioni del Direttore;  
2. Organico d’istituto A.A. 2021/2022;  
3. Nuovo DPCM, proposta di aggiornamento del piano didattico;  
4. Richiesta d’intesa con il Centro Sperimentale di Cinematografia;  
5. Deroga temporale al debito formativo degli studenti asiatici;  
6. Calendarizzazione domande riconoscimento crediti;  
7. Realizzazione catalogo ECTS;  
8. Varie ed eventuali.  

1. Comunicazioni del Direttore. 
Il Direttore comunica gli ottimi dati di adesione degli studenti il Premio Casella. Ci sarà una preselezione 
davanti ad una commissione interna per via dell’elevato numero di adesioni e quindi seguirà una tornata di 
competizione davanti alla commissione che includerà i direttori artistici delle tre principali istituzioni musicali 
aquilane e il rappresentante CARISPAQ. Si terrà nelle prime due settimane di giugno. Premiazione il 21 
giugno. 
Il Direttore comunica che il Ministero ha conferito 15.000€ per il progetto “Il Mediterraneo luogo 
d’incontri…”. 

2. Organico d’istituto A.A. 2021/2022. 
Il Consiglio accademico in merito all’organico d’Istituto per l’a. a. 21/22, a maggioranza con l’astensione del 
M° Mutalipassi, delibera di convertire una delle cattedre di Pianoforte (CODI/21) resasi disponibile a seguito 
di pensionamento in una di Multimedialità (COME/06), per le motivazioni in allegato al presente verbale. 
Conferma anche per quest’anno il mantenimento dell’inattività di una cattedra di Pratica e lettura pianistica 
(COTP/03) per la compensazione dell’esonero dall’insegnamento del Direttore ex lege 183/2011, art. 4 c. 80. 

3. Nuovo DPCM, proposta di aggiornamento del piano didattico. 
Il CA delibera di adeguare l’offerta formativa a quanto di sua competenza nel d.l. 52/2021 e nel verbale del 
Co.Te.Co. del 24/4/21 in particolare delibera di svolgere solo gli esami strumentali obbligatoriamente in 
presenza. Raccomanda di incrementare progressivamente le attività laboratoriali dei piccoli gruppi di insieme 
strumentali e/o vocali fino ad un massimo di 12 elementi purché con le opportune cautele di distanziamento 
consentite negli spazi ampi o aperti. Delibera di ripristinare il servizio di consultazione in presenza in 
biblioteca limitato ad un numero di 6 persone simultaneamente, possibilmente regolato tramite 
prenotazione. 

4. Richiesta d’intesa con il Centro Sperimentale di Cinematografia. 
 Il CA approva il progetto esposto dai rappresentanti degli studenti. 
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5. Deroga temporale al debito formativo degli studenti asiatici. 
Il CA demanda al Direttore la decisione nel merito. 

6. Calendarizzazione domande riconoscimento crediti. 
Il CA definisce le date di presentazione delle richieste di riconoscimento crediti che sono 31 ottobre, 
10 gennaio e 15 luglio di ogni a. a. 

7. Realizzazione catalogo ECTS. 
Il Direttore porta all’evidenza del CA della necessità di redigere il catalogo ECTS e propone i nomi dei proff. Di 
Giulio M., Lopes e Maffei che hanno dato disponibilità. Il CA prende atto. 

8. Varie ed eventuali. 
Il CA prende visione del piano prossimi acquisti di strumenti. 
Il CA approva il progetto della prof.ssa Berré allegato. 
Progetto Maffei allegato: il CA approva. 
Progetto Della Sciucca (allegato) il CA approva. 
Il CA propone al C.d.A di fissare un contributo forfettario di 50€ per la partecipazione dei non iscritti agli 
eventi seminariali e masterclass Erasmus. 
 
Alle ore 23.15 esauriti i punti all’ODG il Direttore dichiara chiusa la videoconferenza. 
Letto approvato e sottoscritto digitalmente, 

Riunione in videoconferenza del 29.04.2021  

Il segretario verbalizzante Il Direttore 
M° Giandomenico Piermarini M° Claudio Di Massimantonio 
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