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Prot. N. 3333 
Del 03.06.2020 
 
 
L'anno 2020, il giorno 28 maggio alle ore 11,00, in collegamento webinar, si è riunito il Consiglio 
Accademico (in seguito C.A.), autoconvocatosi in data 15/5/2020 col seguente Ordine del Giorno 
(in seguito OdG): 

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

10 Stefano Bellu RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI P 
11 Beatrice Lorenzoni RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI P 

 
Il Direttore, constatata l’esistenza del numero legale (10/11), dichiara aperta la seduta alle 

ore 11,15. Viene nominato segretario verbalizzante Bellucci. 
 

Si passa in esame il punto 1) dell’OdG: Rimodulazione del PGA 2019-2020.  
In merito all’emersa necessità di ridefinire i PgA già deliberati, a causa dello stravolgimento 
dell’emergenza COVID, il Direttore presenta tutte le richieste di rimodulazione del PgA che 
vengono accolte dal CA. Lo stesso Direttore si occuperà delladefinizione formale di dette proposte.  
Alle ore 12.00 lasciano i rappresentanti della Consulta degli Studenti (8/11).  
Passando al punto 2) Eventuale discussione del PGA 2020-2021¸ il CA affronta in via preliminare il 
prossimo PgA. Si sottolinea l’importanza di realizzare uno o più eventi di rilevo, che coinvolgano il 
numero più alto possibile dei Corsi. Il C.A. dà pertanto mandato al Direttore di riunire i referenti 
dei Dipartimenti e Coordinamenti per definire uno o più progetti interdisciplinari all’interno del 
PgA 2020-2021, lasciando comunque aperta la progettualità a tutte le altre iniziative utili e 
importanti ai fini didattici. Il CA propone al CdA che il compenso per gli esecutori esterni dei 
concerti solistici e cameristici sia uguale al compenso per i docenti interni. 
Il punto 3) non viene affrontato per l’assenza dei rappresentanti degli studenti. 
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Nel punto 4)Varie ed eventuali il CA approva all’unanimità dei presenti la proposta della Prof. 
Vicari, di realizzare un concerto inaugurale dell’A.A. in data 22 novembre, come già avvenuto lo 
scorso anno e chiede al Direttore di sentire il parere dei Referenti. 
Su proposta del Vicedirettore M° Mangiapelo, il C.A. all’unanimità dei presenti stabilisce la 
Modifica  del calendario e delle modalità degli esami della sessione invernale ed estiva. In deroga a 
quanto precedentemente deliberato dal C.A. si decide che: fino al 13 giungo viene prorogata la 
sessione invernale degli esami, mentre dal 15 giugno al 25 luglio si svolgerà la sessione estiva. Per 
quanto riguarda le modalità, fino al 30 giugno verranno espletati gli esami, diplomie lauree 
solamente nella forma online; dal 1 luglio verranno espletate le prove suddette sia nella modalità 
online che in presenza, in considerazione dell’evoluzione della situazione relativa all’emergenza 
COVID-19. 
Il CA rileva come gli uffici delle Ambasciate e dei Consolati stranieri, come delle rappresentanze 
diplomatiche italiane siano rimasti chiusi a causa del blocco delle attività, dovuto all’emergenza 
Covid19. Ciò ha impedito al momento agli studenti di acquisire sia la certificazione del B2 per gli 
esami di ammissione che la traduzione certificata. Pertanto il CA decide che la mancanza di detta 
documentazione non inficia la validità della domanda di ammissione e che tali certificazioni 
potranno essere presentate entro la data dell'esame di ammissione. 

 
Il presente verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 
Non avendo altri punti all’OdG, alle ore 14.00 la seduta è tolta. 
 

Il Presidente  Il Segretario verbalizzante 

M° Alberto Giraldi 
 

________________________________ 

 M° Giacomo Bellucci  
 

_______________________________ 

 


