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L'anno 2020, il giorno 15 maggio alle ore 11,00, in collegamento webinar, si è riunito il Consiglio 
Accademico (in seguito C.A.), convocato con prot. N° 2605 del 9/5/2020, col seguente Ordine del 
Giorno (in seguito OdG): 

1) Organizzazione degli esami Sessione Estiva 2019/2020; 

2) Discussione sugli esami di ammissione; 

3) Discussione preliminare su PgA 2020/2021; eventuale rimodulazione PgA 2019/2020; 

4) Discussione preliminare su conversione delle cattedre; 

5) Comunicazioni Consulta degli Studenti; 

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 A 

11 Beatrice Lorenzoni RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI A 

 
 

Il Direttore, constatata l’esistenza del numero legale (9/11), dichiara aperta la seduta alle ore 
11,15. Viene nominato segretario verbalizzante Bellucci. 
Si passa in esame il punto 1) dell’OdG: Organizzazione degli esami Sessione Estiva 2019/2020.  

Alle 12.15 si uniscono i rappresentanti degli studenti (11/11). 

Dopo lunga e attenta discussione 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Delibera 8/2020 
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Organizzazione degli esami Sessione Estiva 2019/2020 
Per quanto riguarda gli esami in presenza da effettuarsi nel mese di luglio, dovendo studiare la 

logistica e l’organizzazione, il C.A. all’unanimità identifica i Proff.ri Daniele Palermini, Agostini e 

Caturelli quali esperti per coadiuvare il Presidente e Responsabile per la Sicurezza, per l’allestimento 

delle zone esterne del Conservatorio, da adibire a spazi di esami. Il C.A. segnala al CdA la necessità 

di poter disporre di qualche aula grande, di un’aula dell’organo e l’opportunità di sfruttare le 

eventuali isole dei piani, quali ampi spazi utili per lezioni ed esami. 

Come da attuali indicazioni contenute nella Circolare del ministro Manfredi e fino a nuove 
disposizioni, gli esami fino al 30 giugno saranno sostenuti nella modalità online. Le iscrizioni agli 
esami per la sessione estiva sono riaperte, a partire dal giorno lunedì 18 fino a lunedì 25 maggio 
p.v.. Gli esami in V.O. in presenza si sosterranno, a partire dal 1 luglio. Si accettano domande per gli 
esami di V.O. sia per gli interni che per i privatisti. Gli studenti che avessero già prenotato gli esami 
in presenza per appelli prima del mese di luglio, senza produrre nuova domanda, potranno 
semplicemente comunicare alla Segreteria didattica che sosterranno l’esame in presenza, nella 
sessione estiva. 

Il C.A. delibera l’aggiornamento del “Modulo per l’auto-certificazione di didattica a distanza on-

line”. 

Si passa al punto 2) Discussione sugli esami di ammissione. Dopo ampio dibattito 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Delibera 9/2020 
Esami di ammissione 2020/2021, delibere varie 

In riferimento alla delibera 6/2020 (Rinvio scadenza domande ammissione ed esami di ammissione) 

il C.A. precisa che tale delibera riguarda anche il rinvio degli esami di ammissione, che sono spostati 

ai mesi di settembre-ottobre 2020. 

Circa le modalità di realizzazione degli esami di ammissione e salvo nuove disposizioni ministeriali, 
per lo svolgimento  degli esami di ammissione, il C.A. delibera a maggioranza (con voti 10/11, col 
voto contrario del M° Gizzi) , che  ciascuna scuola, per ciascun corso, potrà scegliere tra una sola 
delle seguenti modalità: 

a) In presenza 
b) Online (in riferimento al vigente “Regolamento per lo svolgimento degli esami online”) 

Si ribadisce che le modalità decise dalle singole scuole devono essere uniformi per tutti i candidati 
alla stessa graduatoria 

Alle 13.35 si decide una breve pausa. Riprendono i lavori alle 14.10 (assente Ramunto 10/11). 

Il Direttore passa al punto 3) Discussione preliminare su PgA 2020/2021; eventuale rimodulazione 
PgA 2019/2020; il Direttore espone lo stato attuale del PGA, che ovviamente è completamente 
saltato, nella fase realizzativa, causa la chiusura per COVID. Si tratta pertanto, allo stato attuale delle 
cose, di ridefinire la programmazione, l’organizzazione ed i costi tenendo conto dell’attuale divieto 
di concerti e di attività pubbliche, soprattutto per mettere in condizione gli studenti di conseguire i 
CF derivanti dalle attività curricolari programmate e di rimodularli in base alle metodiche 
attualmente possibili (online). Alle ore 14.45 rientra il M° Ramunto (11/11)  
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Viene pertanto deciso di interpellare tutti i Dipartimenti ed i Coordinamenti affinché forniscano 

entro VENERDI’ 22 maggio le indicazioni di variazioni di programmazione compatibile, realizzabile 

online o in altre modalità attuabili con le restrizioni delle disposizioni COVID. Su suggerimento del 

M° Battista il CA propone all’unanimità il trasferimento dell’attività concertistica già programmata, 

ove possibile, in modalità streaming. 

Passando al punto 4) Discussione preliminare su conversione delle cattedre, il Direttore espone un 

preliminare dello stato delle cattedre che si renderanno disponibili per la conversione e delle 

richieste delle diverse scuole. Raccolti i dati e considerando però che ancora non è stata emessa la 

circolare, il CA decide di aggiornarsi non appena questa sia stata emanata. 

 

In merito al puto 5) Comunicazioni Consulta degli Studenti, gli studenti segnalano le problematicità 

di alcuni corsi che non risultano partiti; su questo decidono, di concerto col Direttore, di aggiornarsi 

a più tardi per discutere dei dettagli. 

Al punto 6) Varie ed eventuali, non emergono argomenti da affrontare. 

Al fine di raccogliere quanto proveniente dai Dipartimenti e dai Coordinamenti in merito al punto 
3 il CA decide di autoconvocarsi giovedì 28 maggio alle ore 11.00, sempre online, col seguente 
OdG: 

1) Rimodulazione del PGA 2019-2020 
2) Eventuale discussione del PGA 2020-2021 
3) Comunicazione della Consulta degli Studenti 
4) Varie ed eventuali 

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

Alle ore 16.45 la seduta è tolta. 
 

Il Presidente  Il Segretario verbalizzante 

M° Alberto Giraldi 
 

________________________________ 

 M° Giacomo Bellucci  
 

_______________________________ 

 


