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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 28/10/2014 

 

La seduta si apre alle ore 10,30 presso la sala riunioni. Sono presenti: M° Giandomenico Piermarini 

(Direttore), i proff. Claudio Di Massimantonio (vicedirettore), Alvaro Lopes Ferreira, Luigi Tufano, Giancarlo 

Lupidii, Carla Di Lena, Giuseppe Berardini, i rappresentanti degli studenti Giancarlo Giuliani e Riccardo La 

Chioma. 

Presiede la seduta il Direttore, il Vicedirettore funge da segretario verbalizzante. 

  

L’Ordine del Giorno è il seguente: 

 

1. Comunicazioni del Direttore; 

2. Utilizzazioni; 

3. P.G.A.; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1. Comunicazioni del Direttore 

 

- Il Direttore propone di variare l’ordine dei punti all’o.d.g. ed esaminare quindi prima i punti 2 e 4, per poi 

dedicarsi all’analisi ed approvazione del P.G.A. (punto 3). Il C.A. accoglie. 

 

Punto 2. Utilizzazioni 

 

- Domande di utilizzazione. Il Direttore invita il C.A. ad esaminare le richieste di utilizzazione pervenute al 

nostro Istituto. Le domande di utilizzazione riguardano: Teoria ritmica e percezione musicale, Storia della 

musica, Clavicembalo e Pratica e letteratura pianistica. Per quest’ultimo settore disciplinare non sono 

disponibili posti vacanti ma si provvederà ugualmente ad esaminare le domande pervenute. Per via 

dell’assenza del M° Iacolenna il Direttore invita a partecipare alla riunione il M° Mantini, quale titolare della 

disciplina Teoria ritmica e percezione musicale. Gli esiti per ciascun settore disciplinare sono ciascuno 

oggetto di apposito verbale ai quali si rimanda. 

 

Punto 4. Varie ed eventuali. 

 

- Il M° Mantini, trovandosi in riunione insieme ai membri del C.A., coglie l'occasione per sollecitare il C.A. ad 

individuare direttive più efficienti per consentire agli studenti ammessi al triennio con debito formativo di 

Teoria ritmica di sanare tale debito. Nasce un ampio dibattito che potrebbe compromettere la discussione 

e l’approvazione del PGA. Si decide quindi di inserire l'argomento all'Ordine del giorno del prossimo C.A. 

- Il Presidente della Consulta degli studenti Giancarlo Giuliani consegna il calendario della rassegna "Fatti di 

Musica". 

- Doppia iscrizione Corsi Accademici di I Livello: modifica del Regolamento didattico. 

In relazione alla doppia iscrizione il Direttore, ricordando quanto emerso nella precedente seduta, propone 

che all’articolo 26 comma 4: alle parole: “comunque non oltre il 30% di quelli previsti dal corso di 

iscrizione.” vengano sostituite le parole: “comunque non oltre il 50% di quelli previsti dal corso di 

iscrizione.” 

Si ritiene che tale modifica renda il nostro regolamento didattico maggiormente in linea con quanto 

previsto dal successivo Decreto Ministeriale 28 settembre 2011 (Doppia iscrizione fra Università ed 

istituzioni AFAM). Il CA approva ed allo stesso tempo invita inoltre il Consiglio di Amministrazione a definire 

i contributi richiesti agli studenti che intendano avvalersi della frequenza di attività aggiuntive.  
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- Il M° Tufano esorta il CA ad inviare al Consiglio di Amministrazione richiesta formale di riduzione drastica 

della tassa di “Certificazione di livello” dei preaccademici applicata agli studenti esterni, a suo parere 

troppo alta. Ciò anche in considerazione che, afferma, nei Conservatori a noi vicini le quote sono molto più 

basse. Questa disparità economica rischierebbe, a suo dire, di allontanare dal nostro Istituto una potenziale 

successiva utenza "Accademica". Il M° Lopes propone di fare uno studio preventivo dello storico delle 

domande di certificazione al fine di stimare i possibili effetti di tale ribasso sugli introiti complessivi del 

Conservatorio. 

Il C.A. approva con l’astensione del Direttore in quanto anche membro del C.d.A. 

La riunione viene sospesa alle ore 14.15 per una breve pausa. 

La riunione riprende alle ore 15.00. 

 

Punto 3. P.G.A. 

 

-Il Direttore inizia l’esame punto per punto del Piano Generale delle Attività. Alla fine della discussione il 

PGA viene approvato, integrato con delle modifiche, e trasmesso agli organi di competenza. 

 

Viene fissata la prossima riunione del CA per mercoledì 19 novembre 2014 alle ore 10,30. 

Alle ore 16,45 la seduta si scioglie. 

 

 

 Il segretario verbalizzante ll Direttore 

 Prof. Claudio Di Massimantonio  M° Giandomenico Piermarini 


