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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 11/06/2021 

La riunione inizia alle ore 10,30 per via telematica. Sono presenti: Mº Claudio Di Massimantonio (Direttore), i 

proff. Giandomenico Piermarini, Marco Ciamacco, Antonella Cesari, Rosalinda Di Marco, Dario Flammini, 

Giampio Mastrangelo, Eugenio Mutalipassi, Simone Palmieri e i rappresentanti degli studenti Nicola Giulio 

Chiarieri 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. Comunicazioni del Direttore;  
2. Individuazione sedi commissioni per la formazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 3-

quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 12;  

3. Indicazioni operative per l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo 
e secondo livello;  

4. Conversione cattedre di II fascia e relative procedure concorsuali;  
5. Varie ed eventuali.  

1. Comunicazioni del Direttore. 
Il Direttore comunica l’avvio del “Premio del Conservatorio Alfredo Casella” e rileva l’alto livello dei solisti. 
Iniziata la stagione dei Concerti dei docenti e dei Concerti della consulta con ottimo riscontro di pubblico. 
Il Direttore condivide e illustra la bozza del programma della Festa della Musica. 

2. Individuazione sedi commissioni per la formazione delle graduatorie nazionali... 
Il CA indica per la commissione i nomi proposti di: Arias (Accompagnamento pianistico), Baglio (Pratica 
pianistica), Cesari (Canto), Centi Pizzutilli (Canto), Tomassetti (Strumenti a percussione). 

3. Indicazioni operative per l’accreditamento e le modifiche dei corsi…. 
Dopo ampia discussione il CA approva a maggioranza le modifiche ai piani di triennio di: Dipartimento Fiati, 
Dipartimento MNT-Jazz, Dipartimento di Musica antica come da allegato. 
Approva inoltre le modifiche dei Bienni di: Musica d’insieme e Musica vocale da camera come da allegato al 
verbale. 

4. Conversione cattedre di II fascia e relative procedure concorsuali. 
Il CA indica per la commissione i nomi di: Braconi (Pianoforte), Baglio (Pratica pianistica). 

5. Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Alle ore 15.50 esauriti i punti all’ODG il Direttore dichiara chiusa la videoconferenza. 
Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 

Riunione in videoconferenza del 11.06.2021  

Il segretario verbalizzante Il Direttore 
M° Giandomenico Piermarini M° Claudio Di Massimantonio 
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