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VERBALE DELLA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 21/3/2016 

La seduta si apre alle ore 11,50 presso la sala riunioni. Sono presenti: Mº Giandomenico Piermarini 

(Direttore), i proff. Claudio Di Massimantonio (vicedirettore), Alvaro Lopes Ferreira, Carla Di Lena, Mauro 

Cardi, Giuseppe Berardini, Emanuela Longo, Carlo Mantini; Riccardo La Chioma, Cristian Paolucci 

rappresentanti 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. Scelta membro docente rappresentante nel C.d.A; 

2. Varie ed eventuali 

  
Punto 1 - Scelta membro docente rappresentante nel C.d.A. 
Il CA designa a maggioranza il M° Sabatino Servilio quale rappresentante dei docenti nel C.d.A. La 

professoressa Longo e lo studente La Chioma si astengono. 
 

Punto 2 - Varie ed eventuali 

- Il M° Lopes dà lettura della lettera aperta al MIUR inviata dall’AND in merito alle problematiche 

riguardanti i licei coreutici. Il CA a sostegno, all’unanimità, formula un documento che verrà indirizzato a 

tutti i soggetti coinvolti che si allega al presente verbale. 
- Proposta Festival Italia Lituania “Le strade d’Europa” che vedrà la partecipazione di nostri studenti 

Mammola/Mangone. Il CA Approva 
- Il CA esamina la richiesta di spostamento a giugno della tesi della studentessa Sartori per infortunio della 

relatrice Prof.ssa Meschini. Il CA approva. 
 

La prossima riunione è fissata per il 13 aprile alle 10.30. 
La riunione si chiude alle ore 12,15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 Il Segretario verbalizzante ll Direttore 
 Prof. Claudio Di Massimantonio M° Giandomenico Piermarini 
 


