Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 3/11/2014

La seduta si apre alle ore 10,30 presso l'Aula Magna. È presente in numero legale il collegio dei docenti.
Presiede la seduta il Direttore prof.Giandomenico Piermarini, il prof. Claudio Di Massimantonio funge da
segretario.

L'ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni del Direttore;
2. Chiarimenti su procedure d'esame, monti orari e compilazioni registri docenti;
3. Saluto al personale cessante il servizio attivo;
4. Varie ed eventuali.

Punto 1 Comunicazioni del Direttore
- Viene designato segretario verbalizzante il Vicedirettore.
Il Direttore fa gli auguri ai nuovi immessi in ruolo: Mº Francesco Fina, M° Marco Ciamacco, Mº Anna
Armatys, Mº Cristina De Amicis, già in servizio presso il nostro Conservatorio.
I Direttore fa gli auguri alla Dott.ssa Mirella Colangelo, tornata in servizio da noi essendo stata 4 anni in
assegnazione presso TAR. La Dottoressa ringrazia tutti per l'ottima e calorosa accoglienza.

Punto 2 Chiarimenti su procedure d'esame, monti orari e compilazioni registri docenti
Esami. Il Direttore fa notare
che c’è una tendenza, che può risultare dannoso, di mantenere una media dei voti troppo alta, non si
mette in discussione l'ottima preparazione dei nostri studenti ma bisogna stare attenti ad non
inflazionare troppo la media dei volti alti provocando un appiattimento verso l'alto che diminuisce
statisticamente il valore delle medie ed un valore in ottica europea declassato. Bisogna rientrare in un
range più realistico per tutelare maggiormente chi veramente ha alti valori di profitto. Rimanendo
nell'argomento esami, Il Direttore suggerisce di comunicare tre giorni prima i componenti le commissioni
in modo tale che la segreteria didattica possa organizzarsi in tempo per le procedure di convocazione. Il
MºLopes suggerisce di inserire la consuetudine degli appelli, si mette ai voti e il collegio si esprime in
modo che tutto resti come ora e si mantenga l'autonomia di gestirli compatibilmente con gli impegni
dell'istituto
Registro del docente. Il Direttore informa il collegio che bisogna compilare il registro perchè é lo
strumento che documenta il reale svolgimento del monte ore. Il MºBufalini chiede che valore ha il
budge, in quanto è praticamente impossibile che la vidimazione coincida con il monte ore reale. La
Dott.ssa Colangelo sostiene che la rilevazione oggettiva viene data dallo strumento elettronico ma il
Direttore ribadisce che nel contratto nazionale del 2005 viene citato il registro cartaceo e non il
rilevamento elettronico.
Punto 3 Saluto al personale cessante il servizio attivo
L'assemblea rivolge un caloroso applauso ai colleghi che hanno concluso l'attività lavorativa: Mº
Dragomira Biligova, Prof.ssa Luisa D'Alfonso e la Dott.ssa Elisa Bevilacqua, assistente amministrativo.
Il,collegio fa loro dono di un piccolo pensiero. A fine collegio tutto i docenti saranno invitati ad un piccolo
rinfresco.
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Punto 4 Varie ed eventuali
Il Direttore comunica che come da programma elettorale è sua intenzione costituire l'orchestra dei
docenti del Conservatorio, inoltre ritiene fondamentale mantenere la pubblicazione della rivista , ora
rinnovata con un nuovo staff redazionale e notevolmente migliorata nella grafica e nei contenuti, con
temi di alto profilo che la porteranno la ad una visibilità nazionale ribadendone quindi il valore aggiunto.
Il MºMutalipassi esprime il suo dissenso sia alla rivista sia alla convenzione con l'ISA, impegnando cosí
risorse economiche e umane a sfavore di iniziative a suo parere più importanti, quali possono essere
l'acquisto di nuovi strumenti per gli studenti o una buona programmazione dei concerti con con
l'indispensabile divulgazione propagandistica degli eventi. Si susseguono altri interventi di: Prof.ssa Ioria
si esprime a favore della rivista ma consiglia di inserire delle inserzioni pubblicitarie per abbassarne i
costi; Il M°Servilio si esprime a favore della rivista e della ISA ma auspica che all'orchestra Sinfonica si
possano integrare i nostri studenti. Il Direttore farà uno, studio di fattibilità in risposta al M°Mutalipassi
informa che la convenzione con l’ISA ha ragione di essere in quanto offre dei servizi, vedi esami di
Composizione e di Direzione, che con le nostre risorse non riusciremmo a garantire inoltre ci permette di
ospitare il Premio delle Arti, sezione Direzione, evento che dà molto lustro al Conservatorio.
- Il Direttore informa il Collegio che è stato presentato agli organi preposti per la ricostruzione il piano
esigenziale richiesto.
- I Solisti Aquilani offrono l'abbonamento alla stagione dei concerti ai nostri studenti al prezzo di 10€.
I genitori di Valerio Gentile offrono una borsa di studio in memoria del figlio.
La Prof.ssa Maffei chiede di destinare più risorse economiche per la biblioteca. Il Direttore risponde che è
stata fatta una variazione di bilancio a favore della biblioteca.

Alle ore 13,10 la riunione si scioglie.

Il segretario verbalizzante
Prof. Claudio Di Massimantonio

ll Direttore
M° Giandomenico Piermarini
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