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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 12/6/2017 

 

La seduta si apre alle ore 10,55 presso la sala riunioni. Sono presenti: Mº Giandomenico 

Piermarini (Direttore), i proff. Claudio Di Massimantonio, Alvaro Lopes Ferreira, Antonella Cesari, 

Carla Di Lena, Mauro Cardi, Carlo Mantini, Maria Di Giulio; Carlo Ferdinando de Nardis quale 

rappresentante degli studenti. 
Presiede la seduta il Direttore, il prof. Claudio Di Massimantonio funge da segretario. 

 

L'ordine del giorno è il seguente: 
1.  Comunicazioni del Direttore; 
2.  Progetto Amadeus; 
3.  Altri progetti pervenuti; 
4.  Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni del Direttore 
- Il Direttore osserva i benefici che il Conservatorio abbia stipulato un contratto con un addetto 

stampa professionista, infatti ora abbiamo molta visibilità rispetto al passato sia sulla carta 

stampata che sulle reti radiotelevisive e questo non farà che accrescere la diffusione di una buona 

immagine del nostro istituto. 
- Sulla base di alcune proposte inerenti l’orchestra degli studenti il Direttore comunica che a breve 

convocherà una riunione con la consulta degli stessi per chiarimenti sulla materia. 
- Il Direttore dietro richiesta dei responsabili di dipartimento intende farli partecipare alla prossima 

riunione di luglio per discutere sulla semestralizzazione dei corsi. 
- Incarico Maffei. Il Direttore, chiarito con l’interessata, porta a ratifica quanto già espresso dai 

consiglieri per email. Ha quindi già provveduto ad assegnarle le ore di coordinamento. 
- Il Direttore comunica che la prossima riunione sarà l’ultima utile per eventualmente esprimersi 

sulla contribuzione degli studenti per l’AA 2017/18. 

 

2. Progetto Amadeus 
- Sentita la relazione della Prof.ssa Di Lena sulle modalità di partecipazione al progetto, il CA da 

parere favorevole. 

 

3. Altri progetti 
- Progetto Abruzzo circuito spettacolo. Il progetto prevede la collaborazione di alcuni nostri 

studenti. Il CA approva. Si allega richiesta del suo Presidente. 
- Viene data lettura di una proposta di un laboratorio su Brahms per le classi di Clarinetto. Si inoltra 

la stessa al dipartimento dei Fiati. 

 
4. Varie ed eventuali 
- La professoressa Di Giulio chiede l’inserimento a verbale di una richiesta  di chiarimenti 

indirizzata al Direttore in cui “chiede di chiarire la motivazione per cui la sua richiesta (avallata 
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anche da M° Lopes) di inserimento all’OdG del 12/6/17 di un punto di discussione di un argomento 

rilevante per la nostra istituzione e la nostra città, espresso con dicitura chiara e palese -Proposte 

sulle modalità organizzative per i 50 anni del Casella- non sia stata così riportata. 
Inoltre, per il prosieguo del suo mandato di consigliere e in mancanza di un Regolamento di 

Funzionamento del C.A, chiede di essere informata, poichè non ne è a conoscenza, a quale 

procedura e/o normativa si debba far riferimento per inserire un punto, ritenuto meritorio di 

discussione, all’ordine del giorno” 
Il Direttore fa presente che in qualità di Presidente ha la facoltà di organizzare l’OdG dei lavori 

ordinario del CA in base a quelle che sono le decisioni più urgenti da prendere per il miglior 

funzionamento dell’Istituzione. Nel prossimo CA di Luglio, difatti, ci si occuperà del problema 

dell’organizzazione dell’orario del prossimo anno AA, con una audizione dei coordinatori dei 

Dipartimenti, e nel primo CA utile dopo l’estate verrà affrontata la questione richiesta. Ricorda 

inoltre che nello Statuto del Conservatorio ci sono le modalità per i consiglieri per richiedere un CA 

straordinario ove ne ravvisassero la necessità. 
- Viene data lettura di una proposta del Mº Bragalini per gli insegnamenti di Jazz. La richiesta così 

come presentata prevederebbe una modifica ai piani di studio e quindi un riaccredito presso il 

MIUR al momento non sottoponibile. Il CA non approva. 
Viene fissata la prossima riunione, allargata ai coordinatori, per il prossimo 11 luglio ore 10.30. 
La riunione termina alle ore 14.00. 

 
 

 
Il Segretario verbalizzante ll Direttore 

 Prof. Claudio Di Massimantonio Mº Giandomenico Piermarini 


