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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 30/11/2015 

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

(Direttore), i proff. Claudio Di Massimantonio (vice direttore), Carla Di Lena, Stefania Gianni, Emanuela 

Longo, Giuseppe Berardini, Carlo Mantini, Gianfranco Lupidii,  Mauro Cardi; Riccardo La Chioma quale 

rappresentante degli studenti. 
Presiede la seduta prof. Giandomenico Piermarini, il prof. Claudio Di Massimantonio  funge da segretario. 
L'ordine del giorno è il seguente: 

 
1. Approvazione modifiche piani di studio dei Trienni; 

2. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1 -  Approvazione modifiche piani di studio dei Trienni 

Il Direttore dà lettura delle modifiche apportate ai piani di studio dei Trienni di: 
DCPL15 - Composizione; 
DCPL 22 - Direzione d'Orchestra; 
DCPL 26 - Fisarmonica; 
DCPL 38 - Organo; 
DCPL 34 - Musica Elettronica (indirizzo compositivo); Musica Elettronica (indirizzo regia e tecnologia del 

suono); 
DCPL 03; DCPL 05; DCPL 07; DCPL 10; DCPL 12; DCPL 17; DCPL 40; DCPL 42; DCPL 47; DCPL 50 - Tutti i corsi 

di Musica Jazz. 
Le griglie proposte, allegate al presente verbale, sono conformi a quanto disposto nei decreti di definizione 

degli ordinamenti didattici nazionali dei corsi accademici di primo livello, nei decreti di definizione dei 

settori artistici disciplinari, nei decreti di definizione delle frazioni dell'impegno orario complessivo e non 

comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato. 
Dopo ampia discussione, il C.A. approva. 
 
Punto 2 -  Varie ed eventuali 

 
-La Prof.ssa Gianni chiede che i docenti appartenenti al settore di "Storia della Musica" vengano coinvolti 

sia nella stesura dei programmi specifici di "Storia e Storiografia della Musica" per i corsi di jazz, che nelle 

relative commissioni d'esame. Chiede inoltre che la materia venga assegnata ai docenti del settore 

CODM/04 in caso di disponibilità di alcuno di essi". Chiede inoltre di rispettare le affinità tra materie, così 

come proposte dal Ministero. 
-La Prof.ssa Longo chiede che venga messo a verbale la seguente dichiarazione: “comunico al   al CA ed 

Direttore  che non intendo accettare l'incarico di coordinatore dei progetti con le scuole per motivi 

personali. Ringrazio, comunque, il Direttore per la fiducia accordatami". 
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-La Prof.ssa Gianni informa il C.A. che “il Liceo Musicale di L'Aquila chiede di poter replicare l'iniziativa dello 

scorso anno, portando a due incontri la presenza di alcune classi del liceo per assistere ad alcuni laboratori 

di Musicoterapia”. 
-La Prof.ssa Gianni, verificate le attuali necessità del corso di Musicoterapia, chiede al Direttore di riportare 

il compenso orario per i collaboratori esterni a €50 e di estendere l’aumento anche agli altri contrattisti. 
-Il Direttore informa il C.A. che è stato concesso il patrocinio gratuito ai "Solisti Aquilani" per una rassegna 

di Concerti che terranno nel mese di dicembre nei comuni del cratere post sisma 2009. 
 
Alle ore 13,50 la riunione si scioglie. 
 
 

 Il segretario verbalizzante ll Direttore 

 Prof. Claudio Di Massimantonio  M° Giandomenico Piermarini 


