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PROT. N. 8245   del 02/12/2020 

 

L'anno 2020, il giorno 23 ottobre alle ore 11,00, in collegamento webinar, si è riunito il Consiglio 
Accademico (in seguito C.A.), convocato dal Direttore con prot. 6825 del 14/10/2020, per discutere e 
deliberare il seguente Ordine del Giorno (in seguito OdG): 

1 Convenzione ISS Carducci Cassino 

2 Nomina commissione valutazione domande di utilizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 4 del 
CCNL vigente 

3 Richiesta cultore della materia Prof.ssa Longo 

4 Ammissioni A.A. 2020/2021: comunicazioni del Direttore 

5 Situazioni emergenza COVID/19: comunicazione del Direttore 

6 Comunicazioni da parte della Consulta degli studenti 
7 Varie ed eventuali 

Sono presenti: 
 COMPONENTI   

1 Alberto Giraldi DIRETTORE P 

2 Elisa Petone RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI AG 

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 AG 

10 Stefano Bellu RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI P 

11 Beatrice Lorenzoni RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI P 

Il Direttore, constatata l’esistenza del numero legale (9/11), dichiara aperta la seduta alle ore 
11,00. Viene nominato segretario verbalizzante Bellucci. 

All’unanimità dei presenti, viene anticipato il punto 2): Nomina commissione valutazione 
domande di utilizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 4 del CCNL vigente. Il Direttore comunica la 
necessità di identificare il docente in utilizzazione provvisoria per l’anno accademico 2020/21 per il 
Corso di “Pedagogia musicale per Didattica della Musica” - CODD/04. L’unica domanda pervenuta è 
quella della Prof.ssa Berti. Il Direttore procede alla nomina della Commissione e alle 11,15 sospende la 
seduta del CA per il tempo necessario a detto adempimento. Alle 11,30 riprende la seduta del CA. 
La discussione prosegue col punto 1) Convenzione ISS Carducci Cassino. Il CA, dopo attenta discussione 

DELIBERA N° 17/2020 
Il Consiglio Accademico 

Convenzione ISS Carducci Cassino 
Approva di redigere una convenzione con l’ISS Carducci di Cassino relativa alla richiesta in oggetto per 
l’istituzione dei relativi Corsi 
Passando al punto 3): Richiesta cultore della materia Prof.ssa Longo, il CA 

DELIBERA N° 18/2020 
Il Consiglio Accademico 

A maggioranza dei presenti, con l’astensione di Caturelli, approva la nomina a Cultore della materia per 
il corso della Prof.ssa Catia Longo, della flautista Miriam Borrelli. 
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Alle ore 12,20 entra il M° Battista (10/11). 
Passando al punto 4): Ammissioni A.A. 2020/2021: comunicazioni del Direttore, il Direttore espone la 
situazione attuale delle iscrizioni, attualmente in fase di completamento da parte degli studenti. 
Passando al punto 5) Situazioni emergenza COVID/19: comunicazione del Direttore, il Direttore 
espone le difficoltà attuali sull’emergenza COVID ed illustra gli ultimi decreti del Governo e della 
Regione Lazio, che estendono obbligatoriamente la didattica a distanza. L’Istituzione sta affrontando 
tutte le possibili soluzioni per implementare le lezioni online e le sanificazioni dei locali per le materie 
che inevitabilmente non potranno svolgere la didattica a distanza. 
In riferimento al punto 6) Comunicazioni da parte della Consulta degli studenti, la Consulta espone la 
difficoltà degli studenti legata alla produzione dell’ISEE e chiede che venga accettata 
l’autocertificazione, come da leggi vigenti, almeno per chi non ha avuto significative variazioni dallo 
scorso anno. Il Direttore sollecita alla Consulta una maggiore sensibilizzazione degli studenti che 
prevedano per tempo di produrre un documento che si sa fin dall’inizio dell’A.A. che verrà richiesto. Il 
M° Caturelli propone che si consideri la possibilità di accettare il versamento di un anticipo, a 
conguagliare dopo un eventuale ISEE ritardatario. 
Il M° Gizzi chiede al Direttore il perché dell’aumento delle tasse, a fronte della promessa del CdA di non 
aumentarle. Il Direttore risponde che il Ministero ha innalzato la no tax area fino a 20.000 e di 
conseguenza il conservatorio avrebbe dovuto recuperare il mancato introito. Replica il M° Gizzi dicendo 
che il Ministero ha garantito l’integrazione delle quote ISEE degli studenti. Chiede inoltre di conoscere 
quanto sia stato il ristoro del Ministero e del perché il Direttore non abbia comunque informato per 
tempo il CA del non mantenimento dell’impegno del CdA e del perché gli studenti siano stati 
completamente esclusi, anche a livello informativo. 
Chiede inoltre di conoscere l’esito del versamento della cifra impegnata dalla Banca del Cassinate, che 
non risulta essere stata versata e di quali iniziative il CdA abbia preso in merito a tutela dell’Istituto. Il 
Direttore replica 
che le competenze relative alle questioni economiche sono di esclusiva competenza del CdA, per cui 
invita il CA ad inoltrare specifiche richieste all’organo suddetto. Bellucci segnala che esiste, a livello di 
Banche locali, la possibilità di finanziamento a tasso zero delle quote universitarie. Sarebbe da 
estendere anche al Conservatorio poiché permetterebbe, al Conservatorio, di incassare subito la quota 
intera, risolvendo moltissime problematiche legate ai ritardi, alla morosità o a mancate integrazioni, ed 
agli studenti, di usufruire di una rateizzazione molto più sopportabile. Il Direttore si impegna a portare 
la questione in CdA. 
Il CA prende atto del documento della Consulta degli Studenti, che viene allegato al presente verbale 
e chiede un incontro urgente CA-CdA 
Non avendo altri punti all’OdG, alle ore 13,00 la seduta è tolta. 
Il presente verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 
 

Il Presidente Il Segretario verbalizzante 

M° Alberto Giraldi M° Giacomo Bellucci 

 


