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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 24/02/2016

Il giorno 24 Febbraio 2016, presso la sala riunioni del Conservatorio, si è riunito il Consiglio Accademico per
deliberare sul seguente O.d.G.:

1.

Indicazione terna per la nomina del Presidente;

2.

Varie ed eventuali.

La riunione ha inizio alle ore 11,45. Sono presenti il Direttore, i Proff. Di Massimantonio Claudio, (Vice
Direttore), Di Lena Carla, Lupidii Gianfranco, Gianni Stefania, Lopes Ferreira Alvaro, Cardi Mauro e gli
studenti La Chioma Riccardo e Paolucci Christian. Presiede la seduta il Direttore M° Giandomenico
Piermarini. Viene designato alla verbalizzazione il prof. Claudio Di Massimantonio.

Punto 1 - Indicazione terna per la nomina del Presidente.
Il CA delibera la terna delle candidature alla carica di Presidente del Conservatorio, da sottoporre
all’attenzione del Ministro:
Avv. De Nardis Domenico,
Dott. Lucci Filippo;
Avv. Caporali Giancarlo.

Punto 2 - Varie ed eventuali.
- L'Associazione Culturale "Libris in fabula" si accinge alla preparazione della V edizione della sua rassegna
di libri per l’infanzia. Con una lettera inviata al Direttore ringrazia il Conservatorio per l'ospitalità concessa
nelle passate edizioni e informa che quest'anno la manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dei Nobili
Chiede comunque se sarà possibile anche questa volta che il Conservatorio possa offrire il patrocinio
gratuito e che possa partecipare all'evento con interventi musicali di piccoli gruppi. Il CA approva.
- Il M° Canonici informa per iscritto il Direttore che ci sarebbe la possibilità di organizzare nel mese di
maggio una Masterclass con la importante pianista georgiana Elisso Bolkvadze. In quel periodo l'artista si
troverà in tournée in Italia ed offrirebbe gratuitamente la sua partecipazione vista l'amicizia personale che
la lega al Mº Canonici. Per l'occasione il Maestro chiede di poter programmare con l'orchestra degli
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studenti un concerto mozartiano da eseguire con l'artista. Il Direttore informa di aver sentito il
Dipartimento di Pianoforte che si é dichiarato molto interessato all’opportunità. Il CA approva.

La riunione si chiude alle ore 12,15

Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore

M° Claudio Di Massimantonio

M°Giandomenico Piermarini
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