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L'anno 2020, il giorno 21 aprile alle ore 11,00, in collegamento webinar su piattaforma telematica “zoom”, 
si è riunito il Consiglio Accademico (in seguito C.A.), convocato  con prot. N° 2005 del 16/4/2020, col seguente 
Ordine del Giorno (in seguito OdG): 

1) Comunicazioni del Direttore  

2) Comunicazioni Consulta degli Studenti  

3) Discussione sugli esami di ammissione  

4) Problematiche degli eventuali esami e dei diplomi di V.O.  

5) Discussione preliminare sulla conversione delle cattedre  

6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

 COMPONENTI   

1 Alberto Giraldi DIRETTORE P 

2 Elisa Petone RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI P 

3 Francesca Vicari RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI P 

4 Chiara Tiboni RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI P 

5 Giacomo Bellucci RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI P 

6 Stefano Caturelli RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI P 

7 Raffaele Ramunto RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI P 

8 Mauro Gizzi RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI P 

9 Michele Battista RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI P 

10 Stefano Bellu RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI P 

11 Beatrice Lorenzoni RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI P 

 
Il Direttore, constatata l’esistenza del numero legale (11/11), dichiara aperta la seduta alle ore 11,45. 

Viene nominato segretario verbalizzante Bellucci. 
I componenti del C.A. hanno deciso all’unanimità di sostituire la piattaforma “Meet” poiché, dopo 45 

minuti di tentativi di connessione, si è confermata l’impossibilità di collegamento, come già segnalato 
ripetutamente al C.A. dai vari Dipartimenti; pertanto, il CA ha deciso all’unanimità svolgere la riunione sulla 
collaudata piattaforma “Zoom”. 

Si apre la discussione sul punto 1) Comunicazioni del Direttore, il quale espone le gravi difficoltà 
operative causate da questa emergenza, che tuttora non ha ricevuto sufficienti indicazioni normative ed 
operative per risolvere la delicata atipicità del nostro settore. Il Regolamento degli esami online, 
precedentemente approvato dal CA, ha inteso rispondere alla disposizione ministeriale, lasciando aperta 
questa opportunità. Tuttavia tutti, in primis gli studenti, sono consapevoli che questa metodica risponde solo 
parzialmente alle esigenze didattiche ed alle modalità degli esami. Rimanendo quindi in attesa degli ulteriori 
aggiornamenti delle imminenti prossime disposizioni il CA, nell’auspicare l’utilizzo delle modalità online solo 
nei casi effettivamente adottabili, decide di aggiornare le nuove valutazioni alla immediata successiva 
emanazione delle prossime indicazioni ministeriali. 

A tale proposito il CA, in riferimento all’Art. 11 del “Regolamento di funzionamento del C.A.”, 
all’unanimità chiede al Presidente del Conservatorio un incontro congiunto C.A.-C.d.A. con queste primarie 
voci all’OdG, eventualmente anche da integrare prima dell’incontro 

1) Piattaforme online 
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2) Problematiche amministrative relative alle iscrizioni, ammissioni e frequenze del prossimo A.A.: 
proposte 

3) Linee sanitarie e strategie operative per la “fase 2” 
 
In riferimento al punto 2) Comunicazioni Consulta degli Studenti, i punti sollevati dagli studenti sono stati 
trattati in maniera soddisfacente nel corso della riunione. 

Passando al punto 3) Discussione sugli esami di ammissione, si esaminano le diverse proposte finalizzate 
all’adattamento di questa nuova situazione. Tuttavia, si rinviano le modalità di ammissione al prossimo 
C.A., soggiacendo alle prossime disposizioni normative. Nel frattempo  

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Delibera  6/2020 
Rinvio scadenza domande ammissione 

Il rinvio della scadenza delle domande ammissione al 30 giugno p.v.. 

 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Delibera 7/2020 
Svolgimento online delle attività di PGA  

All’unanimità di effettuare tutte le attività ricomprese nel PGA 2019/2020 che possono essere erogate 
online, in modo da garantire l'attribuzione dei relativi CFA agli studenti interessati da tali attività e che le 
frequenteranno. Si trasmette al CdA per gli eventuali adempimenti relativi. 

 

In riferimento al punto 4) Problematiche degli eventuali esami e dei diplomi di V.O., dal momento che tali 
procedure sono disciplinate da Decreto ministeriale, il C.A. stabilisce che non è possibile derogare in 
autonomia e decide di interpellare gli organi competenti mediante quesito, cui viene incaricato il Direttore 
alla formulazione. 

Al punto 5) Discussione preliminare sulla conversione delle cattedre, preso atto dell’invio del Direttore 
della situazione oraria dei Docenti e dei Collaboratori esterni, si concorda per rinviare l’argomento alla 
prossima seduta 

Al punto 6) Varie ed eventuali non vengono presentati punti da discutere. 

Alle ore 14.10 lasciano la riunione i Consiglieri Gizzi e Battista (9/11). 

Il presente verbale è approvato all’unanimità dei presenti (9/11). 

Alle ore 14.30 la seduta è tolta. 
 

Il Presidente  Il Segretario verbalizzante 

M° Alberto Giraldi 
 

________________________________ 

 M° Giacomo Bellucci  
 

_______________________________ 

 


