
                                         
Prot. n° 3990/A4 Del 05/08/2016 

Verbale n. 10 del 1 agosto 2016 

Il giorno 1 agosto 2016, nella sala riunione del conservatorio “L. Refice”, si riunisce il c.a., per 

procedere alla discussione del seguente odg: 

1- Approvazione regolamenti- Conto terzi, Contributo studentesco 

2- Approvazione Schede PGA 2016/2017, 

3- Manifesto degli studi 2016/2017, 

4- Modifica piani di studio biennio di canto 2015/2016, 

5- Riconoscimento crediti degli esami di licenze del previgente ordinamento per il settore 

afam, 

6- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i prof M. Bettazzi, L. Di Cecca, E. De Felice, che funge da segretario, R. Murra, S. 

Moretti; presiede il direttore R. Ramunto. Constatata la presenza del numero legale, la seduta ha 

inizio alle 11,30. 

Su mozione del direttore si anticipano le varie ed eventuali, per approfondire la discussione di 

alcuni punti delle linee guida del pga, il consiglio concorda. 

Si delibera quanto segue: 

- Allo scopo di avviare un’attività di ricerca all’interno del nostro istituto il c.a. invita i 

dipartimenti e i coordinamenti a presentare progetti di ricerca; gli stessi saranno valutati con 

particolare riferimento a: finalità didattiche, struttura progettuale, tempistica di realizzazione,  

costi preventivati, coinvolgimento di docenti e studenti, ricaduta istituzionale. I progetti 

saranno selezionati da una commissione nominata dal c.a. Per favorire la collaborazione 

scientifica con le istituzioni universitarie del territorio, la commissione sarà integrata dalla 

presenza del rettore dell’università di Cassino o da persona da lui indicata; 

-  Punto 3, Si precisa che il limite massimo di 9 cfa non si riferisce alle proposte del singolo 

docente, ma al totale delle proposte delle singole scuole; 

-  Punto 5, Si stabilisce, per l’attribuzione dei cfa agli studenti, qualora coinvolti, fino ad un 

massimo di 10 h per prove ed esecuzione un credito, fino a 20 h due crediti; 

-  Ad integrazione del punto 8, il c.a. suggerisce l’attuazione di lezioni concerto nelle scuole 

di ogni ordine e grado e incontri con i più giovani all’interno del nostro istituto, con il 



coinvolgimento di docenti e studenti. I dipartimenti presenteranno le proposte di 

promozione; il c.a.si riserva di esaminare, selezionare, verificare l’attuabilità e coordinare 

gli stessi. Per l’attribuzione dei c.f.a. si fa riferimento a quanto stabilito per il punto 5. 

 

Il c.a. decide all’unanimità di procedere all’approvazione dei facsimili delle schede per le attività 

del PGA: masterclasses, seminari, attività per l’offerta formativa “a libera scelta”, concerti, attività 

di ricerca, promozione sul territorio.  

Copia delle stesse sono allegate al presente verbale, e ne costituiscono parte integrante. 

Si procede quindi alla discussione del primo punto all’o.d.g., “Contribuzione studentesca”, il 

direttore presenta il documento trasmesso dal presidente in data 29 luglio; il consiglio osserva che il 

nuovo regolamento ripropone la normativa già in vigore, osserva tuttavia: 

art .2, la contribuzione degli studenti fuoricorso va differenziata tra ancora frequentanti e quanti 

devono solo sostenere l’esame conclusivo; 

art. 5, iscrizione corsi singoli, sarebbe opportuno differenziare tra corsi singoli, di gruppo e 

collettivi; 

art. 8, la data di iscrizione è obsoleta. 

Si astengono dalla discussione le prof.sse L. Di Cecca ed E. De Felice. 

Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta si conclude alle 16,45. 

Il segretario verbalizzante Pro.ssa Eloisa De Felice. 

 

 

Il Direttore 

M° Raffaele Ramunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


