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L'anno 2021, il giorno 14 gennaio alle ore 10,30, in collegamento webinar, si è riunito il Consiglio 

Accademico (in seguito C.A.), convocato dal Direttore con prot. 63 dell’8/1/2021, per discutere e 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno (in seguito OdG): 

1) Redazione Manifesto degli Studi - eventuali comunicazioni della Commissione (Proff.ri Ti- 
boni, Bellucci, rappresentanti la Consulta degli Studenti); 

2) Calendario Esami e Tesi A.A. 2019/2020, Sessione Invernale; 
3) Verifica/aggiornamento del “Regolamento recante disciplina speciale per lo svolgimento 

degli esami di profitto (E), delle prove finali di diploma di laurea (Nuovo Ordinamento e 
Vecchio Ordinamento) e delle eventuali prove di idoneità (ID) in modalità a distanza 
(c.detto ONLINE)”, ns. Prot. n. 1967 del 9/4/2020; 

4) Proposta di modifica al Regolamento per il riconoscimento dei CFA (Prof.ssa Vicari): esame 
dell’emendamento, ns. Prot. n. 1575/A2 del 21/02/2018; 

5) Proposta di modifiche al Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico, ns. 
Prot. n. 2218 del 18/04/2019; 

6) Richiesta studentessa Viviana Persichilli; 
7) Comunicazioni Consulta degli Studenti; 
8) 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 P 

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

10,25. Viene nominato segretario verbalizzante Bellucci. 

In introduzione di riunione il Direttore presenta l’ultimo DM Afam del Ministro Manfredi, arrivato 
nella nottata, che indica le linee di intervento e di organizzazione didattica per l’AFAM in questa 
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fase di emergenza. Tale documento verrà a breve pubblicato sul sito e sarà oggetto di prossima 
analisi in CA. 
Passando al punto 1) Redazione Manifesto degli Studi - eventuali comunicazioni della Commis- 
sione (Proff.ri Tiboni, Bellucci, rappresentanti la Consulta degli Studenti); Bellucci introduce il la- 
voro svolto finora e sottopone ai Consiglieri una prima bozza di lavoro. Viene spiegato il lavoro, che 
è molto articolato ed impegnativo nell’analisi e nella redazione. Tutto il CA concorda che la Com- 
missione invii a tutti i Consiglieri l’attuale bozza di lavoro per beneficiare del contributo di tutti per 
l’inserimento di tutti gli elementi utili, per l’eliminazione di errori o di ripetizioni e per ogni suggeri- 
mento utile. Raccolti tutti i contributi, la Commissione provvederà a redigere un testo unificato. 
Passando al punto 2) Calendario Esami e Tesi A.A. 2019/2020, Sessione Invernale; il Direttore dà la 
parola al Vice Direttore, che propone il seguente calendario di esami per la sessione invernale ed 
estiva. Dopo attenta discussione 

DELIBERA N° 1/2021 
Il Consiglio Accademico 

All’unanimità dei presenti approva il seguente Calendario degli esami e tesi: 

Sessione invernale: da lunedì 8 febbraio a sabato 27 marzo 

Sessione estiva: da lunedì 7 giugno a sabato 31 luglio 
Sessione autunnale: da mercoledì 1 settembre a sabato 30 ottobre 
Festività: 
Vacanze pasquali: dal 2 al 5 aprile 
Altre festività nazionali 
25 aprile - domenica 
1 maggio- sabato 
2 giugno - mercoledì 
20 giugno - domenica 
Passando al punto 3) Verifica/aggiornamento del “Regolamento recante disciplina speciale per lo 
svolgimento degli esami di profitto (E), delle prove finali di diploma di laurea (Nuovo Ordina- 
mento e Vecchio Ordinamento) e delle eventuali prove di idoneità (ID) in modalità a distanza 
(c.detto ONLINE)”, ns. Prot. n. 1967 del 9/4/2020; 
Il Consiglio Accademico, dopo ampia discussione 

DELIBERA N° 2/2021 
Il Consiglio Accademico 

la seguente disposizione: 

“A seguito delle nuove disposizioni governative relative alla possibilità di svolgere attività in pre- 
senza nelle Istituzioni AFAM italiane, pur perdurando la situazione emergenziale in atto causata 
dalla pandemia COVID-19; 
visto, in particolare, il DPCM del 3 Dicembre 2020 che all’art. 1, comma 10, lettera u) recita: “pos- 
sono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei 
corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori, nonché 
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le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del primo anno, quali esami, prove 
e sedute di laurea”; 

 tenuto conto che sin dal mese di Luglio 2020 il Conservatorio ha riattivato sessioni di esami 
e di laurea in presenza, seguendo le normative sopraggiunte già dal mese di maggio 2020 
(delibera n. 8/2020 contenuta nel verbale n.6, seduta CA del 15/5/2020); 

 vista anche la recente Nota direttoriale con Prot. n. 48 dell’08/01/2021 riguardante le atti- 
vità in presenza; 

 dal momento che le prove di esame e di laurea si terranno, in accordo con il docente, sia in 
presenza, sia online che in modalità mista (come d’altronde già avvenuto nella sessione 
estiva e nella sessione autunnale 2019-2020) non sussiste più la necessità di un Regolamento 
“speciale” ai fini dello svolgimento degli esami. 

Pertanto detto Regolamento non sarà più attivo dalla prossima sessione d’esami (sessione inver- 
nale).” 
Votano a favore il Direttore, Caturelli, Battista, Ramunto, Petone, Tiboni e Gizzi (7/10), con l’asten- 

sione di Vicari e Bellucci e di Lorenzoni, che motivano la loro astensione con la necessità di avere 

più tempo per discutere di questo argomento, vista la prossima ravvicinata convocazione. 

Il M° Gizzi specifica che in caso di studenti che dovessero presentare criticità dal punto di vista di- 
dattico rispetto all’emergenza COVID, ciascun caso sarà portato in CA per essere opportunamente 
valutato. Tutto il CA concorda. 
Passando al punto 4) Proposta di modifica al Regolamento per il riconoscimento dei CFA (Prof.ssa 
Vicari): esame dell’emendamento, ns. Prot. n. 1575/A2 del 21/02/2018; 
La Prof.ssa Vicari espone la proposta di modifica, che vuole colmare una problematica che si riscon- 
tra soprattutto nel Corso di Biennio di Musica d’Insieme, dove spesso gli studenti provengono da 
altri Bienni, con particolari ed articolate richieste di riconoscimento di credito e voto, non perfetta- 
mente inquadrato dal nostro regolamento, da cui scaturiscono delle criticità per gli studenti. Si 
discute su diverse proposte e si conviene all’unanimità di modificare il Regolamento dei CFA, all’art. 
3 lett. B1) comma b), dove dice che “in nessun caso viene riconosciuto il voto” e di ispirarsi a quanto 
riportato nel Regolamento Didattico del Conservatorio, all’Art. 18 c. 4 come segue. 

DELIBERA N° 3/2021 
Il Consiglio Accademico 

Delibera a maggioranza dei presenti (9/11) con l’astensione di Battista, di modificare la Delibera CA 
28/2019, all’ art. 3 lett. B2, che si sostituisce come segue: 
“Il Consiglio di Corso, limitatamente alle materie caratterizzanti, opera il riconoscimento totale o 
parziale dei CFA acquisiti dallo studente in percorsi pregressi, ma in nessun caso riconosce il voto e 
l’esame già sostenuto. Lo studente conseguirà i restanti CFA con un modulo integrativo, al termine 
del quale sosterrà l’esame, la cui votazione entrerà nella media ponderata, limitatamente al numero 
di CFA riferiti all’esame”. La modifica del presente Regolamento entra in vigore dall’A.A. 2020-2021 
Si affronta il punto 5): Proposta di modifiche al Regolamento di funzionamento del Consiglio Ac- 
cademico, ns. Prot. n. 2218 del 18/04/2019. Il Direttore propone delle piccole modifiche al Regola- 
mento suddetto e comunica che invierà ai Consiglieri la bozza di proposta per essere esaminata nelle 
prossime riunioni. 
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Al punto 6) Richiesta studentessa Viviana Persichilli; il Direttore espone la richiesta della studen- 
tessa, che vuole frequentare come disciplina a scelta, la sua disciplina caratterizzante. Il CA rileva 
che pratiche analoghe vengono già esperite nel nostro Conservatorio, per cui la richiesta è appro- 
vata all’unanimità dei presenti. 
In riferimento al punto 7) Comunicazioni Consulta degli Studenti; la rappresentante degli studenti 
espone la richiesta della studentessa Maria Chiara Imperia, per un passaggio di Corso da Didattica a 
Corno. Il Direttore, in ottemperanza all’Art. 20 del Regolamento didattico, comunica che attiverà un 
esame di passaggio di corso quale ammissione. 
Sul punto 8) Varie ed eventuali non emergono argomenti da discutere, poiché il Direttore ha già 
anticipato in introduzione l’argomento del DM ministeriale. 

Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti 
Non avendo altri argomenti all’OdG, alle ore 13.45 la seduta è tolta 

 
 

Il Presidente 
 

 
M° Alberto Giraldi 

Il Segretario verbalizzante 
 

 
M° Giacomo Bellucci 

 


