Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 28/05/2021
La riunione inizia alle ore 10,30 per via telematica. Sono presenti: Mº Claudio Di Massimantonio (Direttore), i
proff. Giandomenico Piermarini, Marco Ciamacco, Rosalinda Di Marco, Dario Flammini, Giampio Mastrangelo,
Simone Palmieri e i rappresentanti degli studenti Nicola Giulio Chiarieri e Angelo Mordente.
La prof.ssa Antonella Cesari si aggiungerà alle ore 11.15.
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.

Comunicazioni del Direttore.
Approvazione Piano esigenziale nuova sede.
Proposta aggiornamento piano dell’attività didattica.
Comune dell’Aquila Progetto “L’Aquila legge Dante”.
Richiesta congelamento degli studi.
Proposta progetto Fundraising.
Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Direttore.
Il Direttore comunica l’avvio del ciclo dei “Concerti dei docenti” e illustra il programma quasi completato
della Festa della musica 2021 che si terrà il prossimo 21 giugno.
Il Direttore mostra i bozzetti proposti dall’Accademia di Belle arti dell’Aquila per il muro di ingresso.
2. Approvazione Piano esigenziale nuova sede.
Il Consiglio accademico in merito, preso atto dell’indirizzo di ampliamento di organico annunciato dal MUR,
considerato che la pandemia sofferta consiglia un’attenzione maggiore verso l’ampiezza degli spazi condivisi,
accetta l’aggiornamento delle cifre di superficie proposte con la sola eccezione della limitazione al numero
dei piani.
3. Proposta aggiornamento piano dell’attività didattica.
Il CA delibera di consentire anche gli esami teorici di materie collettive in presenza purché vengano osservate
le vigenti prescrizioni di contrasto alla pandemia.
Parimenti il CA delibera di consentire anche le attività di produzione artistica collettive purché vengano
rispettate le medesime prescrizioni.
Per la partecipazione del pubblico alle attività di produzione, il Conservatorio si atterrà alle prescrizioni
vigenti rimuovendo le limitazioni precedentemente deliberate.
4. Comune dell’Aquila Progetto “L’Aquila legge Dante”.
Il CA approva la partecipazione. Demanda al direttore l’organizzazione di una ricognizione interna per
individuare il rappresentante istituzionale fra il personale ed incarica i rappresentanti della Consulta per
l’individuazione di due studenti.
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5. Richiesta congelamento degli studi.
Il CA concede la sospensione degli studi alla studentessa Micaela Colangelo.
6. Proposta progetto Fundraising.
Il CA, fermo restando la convinzione che le strategie di ricerca fondi dovranno essere risorsa strutturata
dell’Istituzione da implementarsi nel prossimo futuro, ritiene che in questo particolare momento non possa
trovare dei destinatari individuabili in modo specifico né fra il personale amministrativo, ampiamente
precario ancorché oberato per il sotto organico, e né fra il personale docente, quindi dopo ampia discussione
delibera di non approvare il progetto proposto.
7. Varie ed eventuali.
Nessuna

Alle ore 13.25 esauriti i punti all’ODG il Direttore dichiara chiusa la videoconferenza.
Letto approvato e sottoscritto digitalmente,
Riunione in videoconferenza del 28.05.2021
Il segretario verbalizzante
M° Giandomenico Piermarini
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