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                        Verbale C.A. n° 12 del 10 Settembre 2016 

Il giorno 10 settembre 2016 si riunisce nella sala riunioni del conservatorio “L.Refice” di Frosinone, 

il consiglio accademico, per procedere alla discussione del seguente o.d.g.; 

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

- Manifesto degli studi 2016- 17, 

- Regolamento per convenzioni con associazioni e scuole private, 

- Riconoscimento crediti degli esami di licenza del previgente ordinamento per il settore a-

fam, 

- Varie ed eventuali. 

 

Alle h. 10,00, constata la presenza del numero legale, il direttore M° R. Ramunto dichiara aperta la 

seduta; sono presenti i professori M. Bettazzi, R. Cavalli, E. De Felice, che funge da segretario, L. 

Di Cecca, S. Moretti e R. Murra, assenti i professori S, Mangiapelo, M. Rossi, gli studenti Bivona, e 

G. Russo. 

Si inizia con la discussione del primo punto all’o.d.g., e, preso atto dell’integrazione della documen-

tazione, richiesta con la precedente delibera del consiglio, di accogliere la richiesta della prof.ssa S. 

Turano. 

Si riprende quindi la discussione del manifesto degli studi con la discussione dal titolo VIII della 

bozza “Studenti fuori corso, ripetenti e decaduti”; si discutono i commi 3 e 4, sulle condizioni che 

determinano lo status di studente decaduto, e si delibera quanto segue: “ Lo studente è dichiarato 

decaduto quando non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi (6 anni per il 

triennio, 4 per il biennio)”, “ È altresì dichiarato decaduto che al termine del terzo anno del primo 

livello e del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di 

corso.”   

Si procede quindi alla discussione sulle “Ripetenze”, comma 3 dell’art. 19 della bozza, e si confer-

ma quanto inserito nella bozza, ma si puntualizzano le condizioni per accedere alla ripetenza del 

primo anno di corso, per non superamento degli OFA, rimandando la discussione sulle modalità per 

il recupero degli stessi all’articolo relativo dello stesso documento. 



Viene poi discusso l’art. 21, relativo al passaggio dal V.O. al settore afam, in applicazione della 

legge n.210 del 30 dicembre2015. 

Si procede quindi alla discussione dell’art. 22 della bozza relativo agli OFA (obblighi formativi ag-

giuntivi), e si delibera quanto segue: l’OFA sarà assolto tramite idoneità o esame, secondo le moda-

lità stabilite dalla commissione competente, si distinguono tre tipologie di OFA per le materie carat-

terizzanti, si distinguono due livelli di OFA per la disciplina di TRPM e le regole per l’assolvimento 

degli stessi. Inoltre si delibera di istituire Corsi specifici di preparazione alla prova di ammissione 

della stessa disciplina a decorrere dall’anno accademico 2016/17 

Si deliberano inoltre regole specifiche per gli studenti stranieri con debito formativo in lingua italia-

na. 

Vengono successivamente discussi e approvati, secondo la bozza, gli articoli relativi al “Cambio di 

ordinamento”, “Passaggi ad altrocorso di studi”, e le modalità per il trasferimento da e ad altro con-

servatorio.  

Per l’articolo sulla sospensione degli studi- interruzione degli studi e sulla rinuncia agli, si discute 

sui termini per la domanda relativa alla ripresa degli studi, che viene fissata a partire dal 1 ottobre 

dell’a.a. in corso. 

Viene poi approvato l’articolo sulla rinuncia agli studi e sulla regolamentazione delle borse di col-

laborazione. 

 Per tutte le delibere relative agli importi della contribuzione studentesca il consiglio rimanda le de-

cisioni al C.d.A. 

Si decide inoltre che il consiglio approverà definitivamente il documento dopo aver presa visione 

della stesura emendata dalla prof.ssa S. Moretti, secondo le indicazioni emerse nel corso della sedu-

ta. 

Pur non avendo esaurito i punti all’o.d.g., il presidente dichiara chiusa la seduta alle h.19,45 dopo 

aver letto approvato e sottoscritto il presente verbale 

Frosinone, 10 settembre 2016 

Il segretario  Prof.ssa Eloisa De Felice 

 

Il Direttore 

 M° Raffaele Ramunto                   

 

 


