
VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO  n°  03/2011 – 22 marzo 2011 

Alle ore 10.00 presso la sala riunioni del Conservatorio L.Refice sono presenti: il Direttore Maestro 
A. D’Antò,  Fabio Agostini, Antonio Palcich, Raffaele Ramunto, Alberto Giraldi, Paolo Teodori, 
Pietro Liberati, Ettore Belli, Marialetizia Proia, Caterina Lucarelli. 

Assente giustificato: Luca Salvadori 

 

Viene nominato segretario verbalizzante Marialetizia Proia 

 

Ordine del giorno Prot. n° 1829 C 14 A del 14-03-2011 Albo Sede 

1-Insediamento dei due componenti designati dalla Consulta degli studenti; 
 
2-Regolamento didattico- Adozione; 
 
3-Audizione Prof.Capriglione; 
 
4-Triennio Didattica della musica- Triennio di Musicoterapia; 
 
5-Scuola pre accademica- programmi; 
 
6-Cessazione e trattenimento in servizio-prot.Miur  n° 317 del 24-01-2011; 
 
7-Riconoscimenti crediti e preappello; 
 
8-Meeting del sassofono; 
 
9-Approvazione del calendario adempimenti in merito al Regolamento didattico; 
 
10-Liceo musicale- varie proposte; 
 
11-varie ed eventuali. 
 

In aggiunta INTEGRAZIONE all’ordine del giorno del CONSIGLIO ACCADEMICO   n° 
03/2011- 22 marzo 2011 Prot. n° 2014 C 14 A del 22-03-2011 Albo Sede 

1-Regolamento attribuzione Borse di studio –studenti 

Punto 1. Il consiglio accoglie i due componenti designati dalla Consulta degli studenti 
augurando loro buon lavoro. Il direttore consegna la Convocazione dell’Assemblea delle 
Consulte a Castelfranco Veneto del 29/3/2011 
 



Punto 2. Il Direttore da comunicazione dell’adozione del Regolamento didattico. Lo stesso è 
affisso all’Albo del Conservatorio. Prot. n° 1798 c/14/a 
 
Punto 3. Il Direttore legge una lettera del direttore della Scuola Civica di Castellabate il 
quale comunica la sua disponibilità per l’apertura di una sede distaccata, in relazione alla 
proposta della prof.ssa Capriglione già discussa nella riunione dello scorso Consiglio 
Accademico. Il C.A., sentita la Prof.ssa Capriglione la quale espone le Sue ragioni in merito, 
conferma la posizione espressa nella precedente riunione.  
 
Si anticipa il punto 6 all’ordine del giorno. Il C.A. esprime parere favorevole circa il                   
mantenimento in servizio del Professor Simonacci. Circa il professor Ferraro si prende atto 
della richiesta formulata ai sensi della legge 30 luglio 73 n°477 concernente la possibilità di 
permanenza in servizio fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio. Circa la 
Prof.ssa Annabella Rossi esprimiamo parere favorevole al mantenimento in servizio per i 
prossimi 2 anni, constatate l’alta professionalità in campo didattico ed artistico e 
l’opportunità di evitare avvicendamenti in questa fase di transizione da vecchio a nuovo 
ordinamento.  
 
Punto 4. Il C.A., sentite le Prof.sse Marianna Rossi e Sandra Fortuna, approva l’impianto 
generale del progetto a maggioranza con un voto contrario e chiede al Dipartimento di 
didattica della musica la stesura definitiva da inviare al ministero.  
 
Si anticipa l’integrazione al verbale  del Consiglio Accademico Prot. n° 1718 c/14/a del 
7.3.2011. il C.A. approva il regolamento per l’attribuzione delle borse di studio per erasmus 
e di collaborazione e relativi bandi. 
 

Si anticipa il punto 9 all’ordine del giorno. Dopo l’illustrazione, da parte del M° Palcich, 
dello scadenzario degli adempimenti previsti dal Regolamento Didattico, si procede alla 
compilazione e all’approvazione dello scadenzario stesso. 

 

La seduta si conclude alle ore 14.15. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Marialetizia Proia 

 


