Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 20/03/2020
La riunione inizia alle ore 16,30 per via telematica. Sono presenti: Mº Claudio Di Massimantonio (Direttore), i
proff. Giandomenico Piermarini, Antonella Cesari, Marco Ciamacco, Rosalinda Di Marco, Dario Flammini,
Giampio Mastrangelo, Eugenio Mutalipassi, Simone Palmieri e i rappresentanti degli studenti Alessia Mirabella
e Angelo Mordente.
Presiede la seduta il direttore M° Claudio Di Massimantonio, il M° Giandomenico Piermarini funge da
segretario. L’ordine del giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Direttore;
Programmazione didattica post emergenza Covid-19;
Circolare AFAM nuovi accreditamenti;
Eventi del Conservatorio;
Ratifica regolamenti: Convenzioni, Consiglio Accademico;
Consulta: richiesta integrazione criteri regolamento di Riconoscimento crediti;
Risoluzione unilaterale di rapporti di lavoro;
Notizie acquisto nuova sede

1. Comunicazioni del Direttore;
Sono stati ripristinati tutti i servizi igienici e ne sono stati destinati due in via esclusiva per i docenti. Sono
stati acquistati quattro monitor di cui tre fissi ed uno mobile. Il Direttore comunica di aver richiesto un
preventivo per un monitor grande per l’aula 32. Il direttore comunica che preso atto della situazione sarà
effettuata una sanificazione in questi giorni di chiusura al pubblico. Il direttore comunica che il M° Lopes ha
presentato un progetto di un corso di Fundraising che verrà realizzato alla riapertura, destinato al personale
amministrativo principalmente ed eventualmente al personale docente.
2. Programmazione didattica post emergenza Covid-19;
preso atto della situazione di emergenza e quanto prescritto dalla normativa emanata, il CA esorta i docenti
ad attivarsi con la didattica a distanza secondo modalità a loro giudizio più idonee e facilmente attivabili ove
e se possibile, dandone comunicazione alla Direzione. Il CA demanda al Direttore la decisione sulla
ammissibilità della prova online per specifici esami di profitto. Poiché le attività del Conservatorio sono
penalizzate dalla quarantena sarà possibile l’esame finale solo teorico per la sessione estiva. L’ultimo decreto
direttoriale che sposta in avanti di due mesi tutte le scadenze, eventualmente adeguato in conseguenza
all’evolversi della situazione, sarà applicato a tutte le scadenze didattiche future del presente a.a.
3. Circolare AFAM nuovi accreditamenti;
Il CA rinvia il punto alla prossima riunione.
4. Eventi del Conservatorio;
Il Direttore propone il ritardo dell’avvio della stagione dei concerti per via dell’emergenza COVID19. Il CA
approva. Il Direttore presenta il Premio Casella nelle linee essenziali per il quale ha chiesto un contributo alla
Carispaq. Il CA approva. Viene presentato infine insieme al M° Ciamacco il progetto del Dipartimento dei Fiati
con i Conservatori abruzzesi e la Polizia di Stato. Il CA approva
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5. Ratifica regolamenti: Convenzioni, Consiglio Accademico;
Il CA ratifica il regolamento per le Convenzioni e rinvia al ritorno alla modalità assembleare in presenza la
discussione sul Regolamento del Consiglio Accademico.
6. Consulta: richiesta integrazione criteri regolamento Riconoscimento crediti;
Il CA incarica la commissione riconoscimento crediti di fare una revisione del regolamento vigente alla
riapertura delle attività in sede.
7. Risoluzione unilaterale di rapporti di lavoro;
Il CA prende atto della comunicazione della direttrice amministrativa sulla possibilità di risoluzione
unilaterale del contratto di lavoro per le prof.sse Di Giulio e Matteucci. Il CA si esprime all’unanimità per la
non risoluzione del rapporto di lavoro.
8. Notizie acquisto nuova sede
Il Direttore informa l’assemblea che dopo aver acquistato ad un’asta fallimentare la ex sede dell’accademia
dell’immagine il passo successivo sarà l’individuazione di una stazione appaltante per il preliminare concorso
di idee.
Alle ore 20.00 esauriti i punti all’ODG il Direttore dichiara chiusa la videoconferenza.
Letto approvato e sottoscritto digitalmente,
Riunione in videoconferenza del 20.03.2020
F.to il segretario verbalizzante
M° Giandomenico Piermarini

F.to il Direttore
M° Claudio Di Massimantonio
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