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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI PROFESSORI DEL 27/05/2016 
 
 
La seduta si apre alle ore 11,00 presso l'Aula Magna. Verificata la presenza del numero legale del Collegio 
dei Professori il Direttore prof. Giandomenico Piermarini dichiara aperta la seduta. Il prof. Claudio Di 
Massimantonio viene proclamato segretario verbalizzante. 
 
 
L'ordine del giorno è il seguente: 
 
1. Comunicazioni del Direttore; 
2. Indizione elezioni Consiglio Accademico 2016/2019; 
3. Presentazione programma elettorale; 
4. Varie ed eventuali. 
 
 
Punto 1 Comunicazioni del Direttore 
- Il Direttore presenta al collegio dei Professori il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione del 
Conservatorio, Avv.to Domenico De Nardis. Il nuovo Presidente prende la parola e rivolge un discorso di 
saluto al Collegio. Terminato il suo indirizzo di saluto al Collegio il Presidente lascia la riunione. 
- Il Direttore comunica inoltre che la settimana scorsa si è tenuto un bellissimo Concerto a conclusione di 
una Masterclass con la Symphonic Band tenuta dal Mº Ten. Col. Leonardo Laserra Ingrosso, presso la 
Caserma “Gen. S. Florio” di Coppito (AQ). L'evento è un momento della collaborazione fra il nostro 
Conservatorio e la Scuola di formazione della Guardia di Finanza. L’iniziativa fa parte del progetto “La 
Symphonic Band incontra le bande militari” progetto che coinvolgerà, negli anni a seguire, i direttori delle 
Bande Ministeriali alla guida della nostra orchestra di fiati. 
 
 
 
Punto 2 Indizione elezioni Consiglio Accademico 2016/2019 
- Il Direttore indice le elezioni per il rinnovo del consiglio accademico 2016/2019. Sentito il collegio dei 
docenti pone la data del 18 ottobre come termine ultimo per la presentazione delle candidature, 25 
ottobre Collegio dei Professori e conseguente elezione.  
Inoltre ricorda che Il CA è composto da 8 professori e per potersi candidare bisogna avere 5 anni di ruolo. 
Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino a 3 preferenze. 
 
Il Collegio dei Professori, come da Statuto, elegge anche i componenti del seggio elettorale per le prossime 
elezioni del Direttore che si terranno il giorno 13 giugno p.v.  
I Professori eletti sono: 
Luisa Prayer, Giamila Berrè, Alessandro Tomassetti, componenti titolari; 
Claudio Di Massimantonio, Marcello Bufalini componenti supplenti. 
Il Collegio dei Professori indica anche l’orario di apertura per le operazioni di voto dalle ore 10,30 alle ore 
15,30. 
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Punto 3 presentazione programma elettorale dei Candidati 
Il M° Giandomenico Piermarini, Direttore in carica ma anche unico candidato, presenta la sua candidatura, 
definendola di rinnovo del mandato ed espone il proprio programma elettorale. Si allega documento. 
 
Punto 4 Varie ed eventuali 
- Il Direttore comunica che saranno riavviate le Convenzioni con le Scuole private gestite da Associazioni 
culturali. 
- La Prof./ssa Luisa Prayer chiede la parola per presentare l'evento “L'Aquila Contemporanea Plurale” primo 
prodotto della Rete diu Istituzioni di cui anche il Conservatorio fa parte: 
“L’Aquila Contemporanea Plurale è la I edizione di un Festival di cultura contemporanea che nasce dalla 
sinergia di sei importanti enti musicali e dell'alta formazione che hanno sede all'Aquila, e che vogliono - 
insieme - svolgere un ruolo importante per la ricostruzione della Città. 
Questo l’intento con cui l’Associazione I Solisti Aquilani, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, la Società 
Aquilana dei Concerti "Bonaventura Barattelli", l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica 
“Alfredo Casella” e l'Università degli Studi dell’Aquila nel settimo anniversario del sisma del 6 aprile 2009 
hanno dato vita alla rete interdisciplinare “CONTEMPORANEA, PLURALE: È L’AQUILA." 
Il Festival si svolgerà presso l'Auditorium del parco dal 4 a l'8 giugno 2016.” 
- La prof.ssa Licia Zeppetella interviene mettendo in guardia dai rischi della mancata applicazione della 
Legge 508 e di “secondarizzazione” degli Istituti di Alta Cultura. 
- Il Prof. Boschi chiede al Direttore quando sarà disponibile un servizio WiFi fruibile da tutti. Il Direttore dà 
conto dell’accordo con l’Università per ora informale, ma in via di definizione, per avere un collegamento in 
ponte radio col polo di Roio che dovrà fornire Banda Digitale sufficiente affinché sia possibile estendere a 
docenti e studenti la possibilità di accesso ad Internet, per ora necessariamente limitato agli uffici (difatti 
limitatissima è la banda disponibile, dell’ordine dei 4Mbit/s). 
- Il Prof. Servilio chiede al Direttore di precisare le maggioranze necessarie nelle varie tornate elettorali per 
l’elezione Direttore. Lamenta inoltre la scarsa informazione che ha accompagnato la nascita della “Rete di 
Istituzioni” di cui poco sopra. 
Alle ore 12,30 la riunione si scioglie. 
 
 
F.to Il segretario verbalizzante F.to ll Direttore 
Prof. Claudio Di Massimantonio M° Giandomenico Piermarini 
 

http://www.consaq.it/files_repos/files_articoli/allegati/articoli_generici/2198/Programma%20direzione%202016%20-%20web.pdf

