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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 6/3/2019 
 
 

 
La seduta si apre alle ore 10:45 presso la sala riunioni. Sono presenti: Mº Giandomenico 

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

Mauro Cardi, Carla Di Lena, Carlo Mantini, Maria Di Giulio, Giuseppe Berardini; Carlo Ferdinando 

de Nardis e Andrea Petricca rappresentanti degli studenti.  

Presiede la seduta il prof. Giandomenico Piermarini, il prof. Claudio Di Massimantonio funge da 

segretario. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Approvazione Verbale seduta 18.02.2018; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Approvazione linee guida Corsi Propedeutici. Corsi di base: inizio discussione; 

4. Regolamento per l’elezione del Direttore. Parere del CA; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 - Approvazione Verbale seduta 18.02.2018 

Si da lettura e si approva il Verbale. 

 

Punto 2 - Comunicazioni del Direttore 

1. In occasione della ricorrenza del decennale del terremoto aquilano il Comune ha emanato un 

bando di concorso denominato “Restart” rivolto alle istituzioni e associazioni locali che abbiano in 

programma un progetto sul tema da realizzare in seno alla ricorrenza. 

2.  L’USR, ufficio scolastico regionale, ha chiesto al nostro Istituto di partecipare con un momento 

musicale alla cerimonia d’inaugurazione di un monumento dedicato agli studenti caduti nel 

terremoto, saranno presenti rappresentanti ministeriali. 

3. La stagione dei Concerti dei Docenti si svolgerà nei periodi aprile/giugno e settembre/ottobre. 

 

Punto 3 - Approvazione linee guida Corsi Propedeutici. Corsi di base: inizio discussione 

- Corsi Propedeutici: dopo una lunga discussione il CA delibera di attivare i Corsi Propedeutici. Il 

Mº Cardi consiglia di iniziare a lavorare ai programmi di ammissione, inoltre chiede se 
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l’amministrazione ha già stabilito di che entità sarà la tassa di frequenza. Il Mº Lopes suggerisce 

di elaborare al più presto il regolamento didattico. La Prof.ssa Di Giulio chiede maggiore 

omogeneizzazione della griglia e più ore di materia caratterizzante al gruppo 1. Il Mº Mantini 

denuncia una carenza di ore della sua disciplina (teoria ritmica e percezione musicale). La 

griglia a maggioranza si approva, il Mº Mantini si astiene. 

- Corsi di Base: il CA delibera di attivare anche i Corsi di Base. Il Direttore darà mandato ai 

Dipartimenti di preparare una bozza di organizzazione dei corsi. 

 

Punto 4 - Regolamento per l’elezione del Direttore. Parere del CA 

Viene letto e approvato il Regolamento per l’elezione del Direttore. Il documento si allega al 

verbale. 

 

Punto 5 Varie ed eventuali 

Il Maestro Carlo Torlontano chiede di poter svolgere un Corso specifico di Approfondimento 

riguardante il Corno naturale a completamento del proprio Monte Ore AA 2018/19. Si concede. 

I sottoelencati studenti chiedono il congelamento degli studi per i seguenti motivi: 

- Alessio Taranto per gravi motivi di salute. Si concede. 

- Alessandro Decadi per Dottorato. Si concede. 

- Claudia Rinaldi per maternità. Si concede. 

 

 

Alle ore 15:20 il Direttore dichiara chiusa la riunione. 

  

 Il Segretario verbalizzante ll Direttore 

 Prof. Claudio Di Massimantonio Mº Giandomenico Piermarini 


