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prot. N°  4004 A 2 
del 25-06-2013 
Albo sede 
sito web 
 
 

Verbale  del Consiglio Accademico n. 5/2013 del 19.06.2013 
 
 

Alle ore 14.45 presso la sala riunioni del Conservatorio di Musica Licinio Refice si riunisce 

il Consiglio Accademico. 

Sono presenti: il Direttore maestro Antonio D’Antò (presidente), i prof.ri Fabio Agostini 

(segretario verbalizzante), Ettore Belli, Paola Ghigo, Alberto Giraldi, Paolo Teodori; sono 

presenti le studentesse Vanessa D'Aversa e Vanessa Perilli. Sono assenti giustificati i 

prof.ri Pietro Liberati e Luca Salvadori e Raffaele Ramunto. 

Si discute il seguente Ordine del giorno: 

1. elezioni del Direttore ed elezioni del Consiglio Accademico per il triennio 2013-

2016: calendario degli adempimenti; 

2. regolamento per l'elezione del Consiglio Accademico; 

3. Scuola preaccademica 2013-2014: indicazioni; 

4. documento del Coordinamento di TRPM del 03.06.2013; 

5. Festival Jazz Modica; 

6. convenzione con vari istituti circa la Scuola preaccademica; 

7. varie ed eventuali. 
 

Punto 1 all’O.d.G. 

Il maestro A. D'Antò espone lo scadenzario degli adempimenti elettorali per le elezioni del 

Direttore articolato come segue: 

26 Agosto 2013 - atto di indizione delle elezioni del Direttore; 

5 Settembre 2013 - Collegio dei professori per la nomina della commissione 

elettorale formata da 9 professori; 
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9 Settembre 2013 - termine per la presentazione delle candidature a Direttore; 

1 Ottobre 2013 - Collegio dei professori per la presentazione dei programmi elettorali 

da parte dei candidati alla direzione; 

9 Ottobre 2013 - Collegio dei professori per la prima ed eventuale seconda votazione 

per l'elezione del Direttore; 

11 Ottobre 2013 - Collegio dei professori per l'eventuale ballottaggio delle votazioni 

per l'elezione del Direttore.  

Circa le elezioni del Consiglio Accademico il maestro A. D'Antò propone il seguente 

scadenzario degli adempimenti elettorali: 

12-27 Ottobre 2013 - presentazione delle candidature a membro del Consiglio 

Accademico; 

28 Ottobre 2013 - Collegio dei professori per: 

a) nomina della commissione elettorale; 

b) votazione per l'elezione del Consiglio Accademico. 
 

Punto 2 all’O.d.G. 

Riguardo alle elezioni del Consiglio Accademico si ritiene di procedere come 

regolamentato dal vigente statuto del Conservatorio di Frosinone. 
 

Punto 3 all’O.d.G. 

Il prof. A. Giraldi relaziona sulla bozza di rimodulazione della Scuola preaccademica, come 

indicato dal C.A. nella precedente riunione. Il C.A. approva lo schema proposto, allegato al 

presente verbale, che prevede un triennio preaccademico ed un biennio propedeutico. 

Il C.A. ritiene che il riordino della Scuola preaccademica dovrà essere attuato sin dal 

prossimo anno accademico. 

Pertanto, si stabilisce di invitare i Dipartimenti e i Consigli di corso a riformulare i 

programmi di studio e i programmi d'esame secondo il nuovo paradigma e a redigere 

criteri e tabelle di equiparazione con la Scuola preaccademica riformata.  

Il CA delibera di togliere dal sito i programmi d'ammissione, comunicando la possibilita' di 

eseguire un programma a piacere che possa far accedere ad un anno di "esperimento" 

con conseguente "conferma" nell'anno successivo. 

 
 

Punto 4 all’O.d.G. 
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Il Direttore dà lettura di un documento inviato dal prof. Silvano Mangiapelo alla direzione 

ed al C.A. con oggetto: "Riflessioni sull'inserimento di campi disciplinari di TRPM in alcuni 

Piani di studio". 

Il C.A. condivide la riflessione del prof. S. Mangiapelo e rimanda l'accoglimento della 

stessa alla prossima discussione sui Piani di studio. 

Alle ore 18 la studentessa V. Perilli lascia la seduta. 
 

Punto 5 all’O.d.G. 

Circa l'invito del MIUR  pervenuto al Conservatorio di musica Licinio Refice di Frosinone, a 

partecipare con studenti e docenti al Festival Jazz di Modica (RG), il C.A. accoglie la 

proposta a condizione che sia previsto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio 

e un compenso artistico per i partecipanti. 
 

Punto 6 all’O.d.G. 

Riguardo le proposte pervenute dalla Scuola di musica Civica di Bracciano (RM) e dal 

Centro musicale multimediale Music Academy di Taranto di stipulare una convenzione con 

il Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone, il C.A. decide di non attivare 

convenzioni con istituzioni che hanno sede fuori dal territorio della Provincia di Frosinone. 

Per quanto concerne la proposta del Liceo Scientifico statale di Ceccano (FR), il C.A. 

propone di convocare il Dirigente scolastico del suddetto istituto in occasione di una 

prossima riunione del C.A. al fine di poter valutare più approfonditamente le richieste 

avanzate. 
 

Punto 7 all’O.d.G. 

Per le varie ed eventuali: 

1. Accogliendo la proposta del prof. Giorgio Proietti, il C.A. avanzerà richiesta di 

sollecitare i Dipartimenti di strumento affinché gli studenti di biennio siano incentivati a 

destinare i crediti formativi relativi alle materie a scelta dello studente optando per la 

partecipazione all'orchestra della scuola di Direzione d'orchestra. 

Si auspica altresì che tale indirizzo venga accolto nella prossima revisione dei Piani di 

studio di biennio tra le materie integrative ed affini come "Laboratorio di tirocinio 

orchestrale". 
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2. Relativamente alla richiesta avanzata dall'Associazione Pro loco di Castrocielo (FR) di 

patrocinio del Conservatorio di Musica Licinio Refice di Frosinone al Festival 

Internazionale di Chitarra  - VII edizione, il C.A. approva. 

3. In risposta alla missiva del prof. Alberto Galletti controfirmata dai docenti di 

Accompagnamento pianistico (CODI/25), si ribadisce che la cattedra di Pianoforte 

(CODI/21) utilizzata nell'anno accademico 2012/13 come CODI/25 è stata convertita in 

Musica d'insieme pop-rock (COMI/09) per rispondere alle esigenze dell'Istituto. 

Pertanto, si precisa che dal prossimo anno accademico gli studenti che dovranno 

frequentare il corso di Accompagnamento pianistico saranno inseriti nelle classi in 

organico di tale scuola. 

La seduta è tolta alle ore 19.45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
      Il Segretario verbalizzante                                                              Il Presidente 

           Prof. Fabio Agostini                                                           Maestro Antonio D’Antò   
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Allegato al verbale del Consiglio Accademico n.5/2013 del 19.06.2013 

 

 


