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                                    VERBALE C.A. n° 11 del 5 Settembre 2016  

Il giorno 5 settembre, nella sala riunione del conservatorio “L. Refice”, Frosinone, si riunisce il c.a., 

per procedere alla discussione del seguente o.d.g.: 

- Modifica piani di studio biennio canto, 

- Richiesta di cultore della materia da parte della prof.ssa S. Turano, 

- Richiesta di convenzione da parte dell’associazione “Settenote”, 

- Richiesta di convenzione da parte dell’associazione “Music Ensemble” 

- Richiesta di convenzione congiunta da parte delle scuole “Ass. culturale Vivamusica”, “Fe-

nice Academy of arts”, “AMC riverside music school”, 

- Manifesto degli studi 2016/17, 

- Riconoscimento crediti degli esami di licenza del previgente ordinamento nel settore A-

FAM, 

- Varie ed eventuali. 

Alle 10,10, constatata la presenza del numero legale il direttore R. Ramunto apre la seduta; sono 

presenti i professori: Cavalli, Bettazzi, Moretti, Mangiapelo, Rossi Marianna; assenti il prof 

Murra e gli studenti Bivona e Russo. 

Funge da segretario verbalizzante il direttore. Alle 10,50 entra la prof.ssa De Felice, che assu-

me il ruolo di segretario verbalizzante. 

Si discute il primo punto all’o.d.g., il consiglio delibera di non approvare le proposte di modifi-

ca del piano di studi del biennio di canto, in attesa di ulteriori chiarimenti del MIUR, relativa-

mente ai crediti didattici necessari ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. 

Alle 11,00 esce dal consiglio la prof.ssa Rossi 

Si passa alla discussione del secondo punto, il consiglio delibera di rimandare l’accoglimento 

della richiesta in aggetto, perché la documentazione prodotta non risulta conforme alle disposi-

zioni del regolamento didattico; decide pertanto di invitare la docente interessata a perfezionare 

la documentazione. 

Inoltre il consiglio rimanda le decisioni relative alle richieste di convenzione delle associazioni 

culturali, in attesa di elaborare le linee guida necessarie per fissare i requisiti richiesti alle asso-

ciazioni convenzionate. 



 Si inizia quindi la discussione del manifesto degli studi. 

Si approva il piano dell’offerta formativa; procede quindi all’approvazione degli articoli relativi 

ai requisiti necessari all’immatricolazioni ai corsi accademici di primo e secondo livello, e le 

regole per le iscrizioni ai corsi successivi. Si approva anche l’articolo relativo alla verifica dei 

livelli di conoscenza della lingua italiana degli studenti stranieri.  

Si fissano le regole per l’iscrizione in regime di tempo parziale, e i termini per la presentazione 

della domanda per l’accesso a tale condizione. 

 Si passa quindi all’esame e all’ approvazione del calendario accademico, che risulta così arti-

colato: attività didattica dal 17 ottobre 2016 al 10 giugno 2017, suddivisa in due semestri, pri-

mo dal 17 ottobre al 4 febbraio, compresi 27-28-29-30 dicembre 2016, secondo dal 1 marzo al 

10 giugno, compresi 1 e 3 giugno, con le seguenti festività, 8 dicembre, Natale dal 24 al 26 di-

cembre, 31 dicembre 1 gennaio, e dal 6 all’8 gennaio, Pasqua 15,16,17 aprile, santo patrono 20 

giugno, Liberazione 25 aprile, Festa dei lavoratori 1 maggio, Festa della repubblica 2 giugno; 

apertura antimeridiana dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio; viene inoltre deliberata una 

pausa didattica dal 13 febbraio al 28 febbraio in concomitanza con l’espletamento della sessio-

ne d’esame invernale. Le sessioni d’esame saranno tre: invernale, dal 6 al 28 febbraio, con due 

appelli, estiva da 12 giugno al 15 luglio, due appelli, autunnale dal 4 settembre al 30 settembre, 

un appello;tre anche le sessioni di diploma accademico: invernale dal 1 al 15 marzo, estiva, dal 

17 al 31 luglio, autunnale dal 25 settembre al 14 ottobre. 

Si esaminano quindi le regole relative alla presentazione delle domande d’accesso all’esame fi-

nale, e per la consegna delle tesi, si delibera quanto segue: le domande dovranno essere presen-

tate dal 1 al 15 febbraio, per la sessione invernale, dal 1 al 15 giugno, per la sessione estiva e 

dal 1 luglio al 31 agosto, per la sessione autunnale; la domanda dovrà indicare il titolo 

dell’elaborato, il nome del relatore e del correlatore.La dissertazione dovrà essere consegnata 

quindici giorni prima della data fissata per la discussione. 

 Si discutono e si approvano anche gli art. 14 “Esami di profitto”, 15 “Corsi singoli”, art. 16 

“Frequenze anticipate o contemporanee”, art.17 “Abbreviazione degli studi”, art 18 “Laurean-

di” e art 19 “Laureandi”. Si inizia quindi la discussione dell’art. 20 relativo alla ripetenza. 

Alle ore 19,50, pur non essendosi concluso l’esame dei punti all’o.d.g., il direttore dichiara 

chiusa la seduta, dopo aver letto approvato e sottoscritto il presente verbale. 

Frosinone, 5 settembre 2016 

Il segretario   Prof.ssa Eloisa De Felice                                                                                             

Il Direttore 

M° Raffaele Ramunto 


