
 

 

                                         
Prot.n° 3725/ A-4 
Del 19/7/2016 

Verbale del C.A. n° 7 del 6 luglio 2016 
 
Alle ore 10.30 si apre la seduta del consiglio accademico come da convocazione protocollo numero 3507/A2 del 28 giu-
gno 2016. 
Sono presenti il direttore e i consiglieri Mangiapelo, Farina, Moretti, Cavalli, Bettazzi.  
Risultano assenti i consiglieri  Di Cecca, Murra, Rossi e i due studenti Bivona e Russo. 
Verbalizzante professor Bettazzi. 
Il Direttore prima di iniziare la discussione dei punti all’O.D.G. propone l’integrazione di un punto all’O.D.G. : Dimissioni 
dal C.A. dei rappresentanti della consulta degli studenti Grazia Russo e Vittorio Bivona. 
Il C.A. in merito al presente punto accoglie le dimissioni dei consiglieri Grazia Russo e Vittorio Bivona ravvisando tuttavia 
la sussistenza del regime di proroga fino ad integrazione dei nuovi componenti. 
Il C.A. da mandato al Direttore per gli adempimenti conseguenti. 
Punti all’O.D.G. 
1) Conversioni cattedre nota Ministeriale 000 8127 del 20 giugno 2016. 
2) P.G.A. 2016/17 Linee guida e scadenze 
3) Modifica piani di studio biennio di canto 2015 / 2016 
4) Riconoscimento crediti degli esami di licenze del preveggente ordinamento per il settore afam. 
5) Varie ed eventuali. 
 Si discute il punto numero uno: 
Conversione cattedre nota ministeriale protocollo numero 000 8127 del 20 giugno 2016. 
Il direttore ha fornito la nota di pensionamento del professor Pietro Romano, protocollo numero 3588/B1 del 6 luglio 
2016, ulteriore documentazione ai consiglieri e ha illustrato l’argomento. 
Il consiglio accademico esaminata la situazione relativa al numero di studenti iscritti alla scuola di flauto in rapporto alle 
attuali sei cattedre a tempo indeterminato presenti in istituto, valuta, che la presenza in organico di cinque cattedre è 
sufficiente a garantire l'offerta didattica, pertanto si decide di convertire la cattedra del professor Pietro Romano CODI 13 
(Flauto). 
Il C.A. prende in esame le richieste di conversione di cattedra. 
1) Richiesta del coordinatore della scuola di jazz: il collega Tombolesi Paolo indica le cattedre di Sax Jazz, Piano Jazz, 

composizione Jazz, Musica d’insieme jazz. 
2) Il coordinatore di musica da camera Bellucci Giacomo indica la richiesta della terza cattedra di musica da camera. 
Il consiglio accademico decide di convertire la cattedra di flauto codi/13 in comj/ 06 sassofono jazz in considerazione del 
numero di studenti attualmente iscritti abbattendo i costi di una cattedra coperta da un contratto co.co.co. 
Inoltre la nota ministeriale su indicata prevede la possibilità di convertire un massimo di tre cattedre liberatesi a seguito 
di trasferimento. 
Il consiglio accademico decide che in caso di trasferimento di docenti titolari dei seguenti codici: 
CODM/04 Storia della musica 
CODI/19 Organo 
CODI/22 Strumenti a percussione 
saranno convertite le cattedre sopra elencate secondo il seguente ordine 
1) Piano Jazz COMJ/09 
2) Musica d’insieme jazz COMI/06 
3) Composizione Jazz CODC/04. 
4) La decisione è motivata dall’analisi del numero degli studenti iscritti, dalla prossima estinzione del previgente ordi-

namento (vecchio ordinamento) e dalla riduzione dei costi derivanti dai contratti co.co.co. 
Si passa al numero due dell'ordine del giorno: 
P.G. A.  2016 / 2017. 
Il direttore ha richiesto per tempo la disponibilità economica al Presidente per l'anno accademico 2016/ 2017 al fine di 
poter impostare in maniera adeguata la programmazione generale delle attività. 
Durante la seduta odierna gli organi amministrativi hanno informato i consiglieri che tali dati economici non possono es-
sere dati con certezza in quanto, al momento attuale, non è possibile sapere a quanto ammonterà la contribuzione stu-
dentesca, la dotazione economica proveniente dal ministero e quindi è necessario basare la programmazione per l'anno 
accademico 2016/2017 sui dati economici relativi all'anno accademico 2015/16.  
Il consiglio accademico preso atto di quanto sopra, stabilisce la data di scadenza per la consegna delle proposte da par-
te dei dipartimenti indicando il 10 settembre 2016 come data di scadenza. Il consiglio accademico decide di riconvocarsi 
il 14 luglio 2016 per completare la redazione delle linee guida relative al PG A. Prima di chiudere il consiglio accademico 
il direttore presenta una mozione d'ordine riguardante la richiesta di cooperazione da parte dell'Università di Panama con 
la relativa documentazione, Il C.A. esprime parere favorevole e rimanda al consiglio di amministrazione per la stesura 
della convenzione. 
 
 
 
 
I punti 3 e 4 all’O.D.G. verranno discussi nel prossimo C.A. 



 

 

 Letto approvato e sottoscritto. 
La seduta si conclude alle 18.30. 
 
 
 
 
 
Segretario verbalizzante Massimo Bettazzi                                                         Presidente Direttore Raffaele Ramunto 


