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Seduta del Consiglio Accademico del 13/11/2019 

       

CONSIGLIO ACCADEMICO – VERBALE n.13/2019 

 

L'anno 2019, il giorno 13 novembre alle ore 10,00 in Frosinone, presso la sala Riunioni del 

Conservatorio “Licinio Refice”, si è riunito il Consiglio Accademico (in seguito C.A.), convocato 

con avviso prot. 7251 del 7/11/2019, per discutere il seguente Ordine del Giorno (in seguito OdG): 

 

1) Regolamento Corsi Propedeutici ai sensi del DM 382/18; 

2) Corsi liberi; 

3) Richiesta chiarimenti PdS Tecnico del Suono; 

4) Richiesta CREA n. 20 licenze per Studenti Social Media Playbook;  

5) Parere su compatibilità Corso 24 CFA con Cultore della Materia (CREA);  

6) Richiesta Convenzione Liceo Cassino per istituzione Liceo Musicale e Coreutico;  

7) Richieste Cultori della Materia (Prof.ssa Porrino, Prof. D’Achille, Prof. Proietti);  

8) Richiesta Convenzione LearnItaly;  

9) Richiesta Collaborazione Orchestra Giovanile di Roma;  

10) Proposta Concerto M° Gerardo Iacoucci;  

11) Punto addendum: Calendario A.A. 2019-20; 

12) Comunicazioni della Consulta degli studenti;  

13) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 

COMPONENTI  P A 

Alberto Giraldi Direttore (Presidente) P  

Michele F. Battista Rappresentante dei docenti P  

Giacomo Bellucci Rappresentante dei docenti   A 

Stefano Caturelli Rappresentante dei docenti   A 

Mauro Gizzi Rappresentante dei docenti P  

Elisa Petone Rappresentante dei docenti P  

Raffaele Ramunto Rappresentante dei docenti P  

Chiara Tiboni Rappresentante dei docenti  A 
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Francesca Vicari Rappresentante dei docenti P  

Stefano Bellu Rappresentante degli studenti   A 

**************** ************************ *** *** 

 

 

Il Direttore, constatata l’esistenza del numero legale (6/10), dichiara aperta la seduta alle ore 10,00. 

Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa Elisa Petone. 

 

Preliminarmente la Prof.ssa Petone chiede se le prossime riunioni del C.A. possano effettuarsi più 

tardi. 

 

DELIBERA N° 36/2019 

Orario convocazione C.A. 

Il C.A. all’unanimità delibera che le riunioni del Consiglio vengano convocate non prima delle ore 

10.00. 

 

Si procede alla discussione dei punti all’OdG. 

 

1)“Regolamento Corsi Propedeutici ai sensi del DM 382/18” 

Verrà redatto un Regolamento per il Corso Propedeutico che racchiuda le varie norme deliberate dal 

precedente C.A.. La redazione della bozza di detto Regolamento viene affidata alla Prof.ssa Petone. 

 

Alle ore 10.45 entra il Prof. Bellucci (7/10). 

 

2)“Corsi liberi” 
Il C.A., dopo breve ma approfondita discussione, all’unanimità delibera di confermare quanto 

previsto dal Regolamento e dà mandato al Direttore di emanare l’avviso per l’avvio degli stessi.  

Il C.A. chiede che il CdA possa considerare e stabilire anche tariffe differenti da quanto già 

deliberato per tutti, in caso si presentassero richieste in tal senso da parte di docenti di chiara fama 

e/o di docenti interni.  

 

Alle ore 11,30 entra il Prof. Caturelli (8/10) 

 

3)“Richiesta chiarimenti PdS Tecnico del Suono” 

 

DELIBERA N° 37/2019 

Il C.A. all’unanimità delibera che lo studente Alessio Meleo potrà effettuare una variazione del 

Piano di Studi sostituendo la disciplina “Diritto e legislazione dello spettacolo” con altra disciplina 

da concordare con i docenti del Corso. 

 

4)“Richiesta CREA n. 20 licenze per Studenti Social Media Playbook” 
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Il C.A., ponendosi una questione di par condicio, chiede che vengano approfonditi i termini della 

questione; stabilisce comunque sin d’ora che si faccia un bando qualora l’iniziativa fosse rivolta 

agli studenti di tutti i Corsi e il numero di licenze gratuite fosse limitato. Tale bando utilizzerà come 

criterio di assegnazione la media ponderata degli esami sostenuti nell’Anno Accademico precedente 

dagli studenti richiedenti.  

 I proff. Caturelli e Battista esprimono parere contrario al criterio adottato e suggeriscono il 

sorteggio. 

 

5)“Parere su compatibilità Corso 24 CFA con Cultore della Materia (CREA)” 

Il C.A. stabilisce che un “Cultore della Materia”, se frequentante il Corso di 24 CF, per motivi di 

opportunità, non potrà far parte delle commissioni d’esame. 

 

6) “Richiesta Convenzione Liceo Cassino per istituzione Liceo Musicale e Coreutico “ 

 

DELIBERA N° 38/2019 

Il C.A. all’unanimità delibera di concedere la convenzione al Liceo “Carducci” di Cassino e delega 

il Direttore a formalizzarla. 

 

7) “Richieste Cultori della Materia (Prof.ssa Porrino, Prof. D’Achille, Prof. Proietti)”  

Il C.A. dà parere favorevole alle richieste avanzate dalla Prof.ssa Porrino (Kim Hyung Jun) e dal 

Prof. D’Achille (Camilla Ferrari). Esprime invece parere negativo alla richiesta del Prof. Proietti 

(Sandro Chiaretti) perché, ai sensi degli art. 3 e 4 del Regolamento, il Diploma di Biennio 

posseduto dal richiedente non è congruente con quello per il quale viene richiesto l’incarico. 

 

8) “Richiesta Convenzione LearnItaly” 

 

DELIBERA N° 39/2019 

Il C.A. all’unanimità delibera di concedere la convenzione a LearnItaly e delega il Direttore a 

formalizzarla. 

 

9) “Richiesta Collaborazione Orchestra Giovanile di Roma” 

Il C.A. non accoglie la richiesta poichè propone attività già presenti nell’Offerta formativa 

curriculare del Conservatorio. 

 

10) “Proposta Concerto M° Gerardo Iacoucci” 

Il C.A. approva la proposta avanzata dal M° Iacoucci come concerto straordinario e affida al Prof. 

Caturelli l’incarico di reperire l’organico strumentale richiesto. 

 

11 addendum) “Calendario A.A. 2019-20”  

Riguardo al calendario d’esami la Prof.ssa Petone propone di estendere ulteriormente la sessione 

estiva all’interno dei mesi di giugno e luglio. 

 

DELIBERA N° 40/2019 

Calendario A.A. 2019-20 

Il C.A. all’unanimità dei presenti delibera il seguente calendario: 
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- Festività natalizie:   dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 

- Chiusura straordinaria:  25/2/2020 (martedì grasso, per possibile ordinanza comunale) 

- Festività pasquali:   dal 10 al 13 aprile 2020 

- Santo patrono:                     20 giugno  

- Tutte le festività nazionali. 

 

Il C.A. delibera 

SESSIONE INVERNALE 2018-19: 

dal 17 febbraio al 21 marzo 2020 

dal 21 al 28 marzo: spazio dedicato esclusivamente alle lauree 

 

SESSIONE ESTIVA 2019-20 

dall’8 giugno al 18 luglio 

 

SESSIONE AUTUNNALE 2019-20 

dal 14 settembre al 24 ottobre 

dal 26 al 31 ottobre 2020: spazio dedicato esclusivamente alle lauree 

 

DELIBERA N° 41/2019 

Calendario esami di ammissione 

Avendo riscontrato criticità sugli adempimenti successivi, il C.A. delibera, a maggioranza, di 

istituire la sessione degli esami di ammissione dal 25 maggio al 6 giugno 2020, con esclusione dei 

Corsi di Jazz, Popolar Music e Musica elettronica/Tecnico del suono, che invece potranno effettuare 

gli esami dall’1 al 15 settembre.  

Le immatricolazioni dovranno essere formalizzate entro il 15 luglio. 

Il C.A. suggerisce al CdA di stabilire la corresponsione dell’importo di mora entro il 31/8. 

Per i corsi di Jazz, Pop e Musica elettronica la scadenza delle immatricolazioni è fissata 

inderogabilmente al 10 ottobre. 

La Prof.ssa Petone si dichiara fortemente contraria alla calendarizzazione degli esami di 

ammissione nella sessione estiva in quanto ritiene il periodo non adatto. 

Il Prof. Ramunto, d’accordo sull’anticipazione delle ammissioni alla sessione estiva, ritiene però il 

periodo indicato non opportuno; suggerisce pertanto di effettuare gli esami d’ammissione nel mese 

di luglio. 

 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 16,45. 

 

 

     Il Presidente      Il Segretario verbalizzante 

Prof. Alberto Giraldi          Prof.ssa Elisa Petone 


