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Verbale  del Consiglio Accademico n.5/2011 del 14.04.2011 
 
La riunione ha inizio alle ore 9:45. Sono presenti: il Direttore maestro Antonio D’Antò 

(presidente), i prof.ri F.Agostini (segretario verbalizzante), E.Belli, A.Giraldi, P.Liberati, 

A.Palcich, R.Ramunto, P.Teodori, L.Salvadori, la studentessa Maria Letizia Proia. 

E’ assente la studentessa Caterina Lucarelli. 

Ordine del Giorno:  

1) Approvazione del Regolamento della Scuola pre accademica e Programmi; 

2) Triennio di Didattica della musica – indirizzo musicoterapico; 

3) Meeting del sassofono; 

4) Liceo musicale – bozza convenzione; 

5) Biennio d’orchestra; 

6) Lingua italiana; 

7) Varie ed eventuali. 

 
Punto 1 all’O.d.G. 
Il Direttore dà lettura dei primi cinque articoli del Regolamento dei Corsi pre accademici 

emendati nella precedente riunione del Consiglio Accademico. Segue lettura e 

discussione dei restanti articoli. Riguardo l’articolo n.6 della bozza, in tema di privatisti, 

dopo ampio dibattito, il Direttore pone a votazione le seguenti proposte:  

1. Abrogazione dell’articolo n.6 della bozza del Regolamento dei Corsi pre 

accademici; 

2. Ammissione dei privatisti agli esami delle singole discipline dei Corsi pre 

accademici, finalizzata all’ottenimento dell’esonero in occasione dell’esame di 

ammissione al Triennio; 

3. Ammissione dei privatisti solo agli esami di livello. 

Viene approvata la prima proposta con il seguente risultato: 5 voti SI, 3 voti NO, 1 voto 

astenuto. Le restanti ipotesi sono pertanto precluse. 
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Il C.A. approva il Regolamento dei Corsi pre accademici per ciò che concerne gli aspetti 

didattici, rinviando agli organi di competenza la valutazione dell’applicabilità del 

Regolamento e la relativa utilizzazione del personale docente. 

Alle ore 14:00 lasciano la seduta i prof.ri E.Belli e A.Giraldi. 

Punto 2 all’O.d.G. 
Il C.A. approva il Piano dell’offerta didattica per il Corso di Diploma accademico di I livello 

in Didattica della musica - indirizzo musicoterapico. 

Punto 3 all’O.d.G. 
Il C.A. approva il progetto preventivo “Meeting del sassofono” proposto dal maestro 

Massimo Bettazzi e ne demanda al Consiglio d’Amministrazione la fattibilità. 

Punto 4 all’O.d.G. 
Il Direttore dà lettura del testo della convenzione tra il Liceo musicale privato “DAMUSPIÙ” 

e il Conservatorio “Licinio Refice”. Il C.A. emenda il testo della convenzione ricevuto dal 

liceo richiedente e ne delibera l’approvazione del testo come modificato. 

Circa la proposta ricevuta dal Liceo “Maccari” di Frosinone il C.A. delibera di NON 

approvare i contenuti del testo ricevuto. 

Punto 5 all’O.d.G. 
Il Biennio di studi orchestrali, già approvato dal C.A. in precedente riunione, viene 

approvato nella sua articolazione dettagliata per il seguito di competenza.  

Punto 6 all’O.d.G. 
Il C.A. fa presente di aver previsto nei Corsi pre accademici un esame di Lingua italiana. 

Analoga prova, secondo gli standard richiesti dal MIUR, sarà prevista per l’ammissione ai 

Corsi per il Diploma accademico di I livello. 

Per l’A.A. in corso, accogliendo favorevolmente la proposta della prof.ssa De Felice, il C.A. 

ne demanda al Direttore l’applicazione, di concerto con la professoressa e con il Consiglio 

di corso di Canto. 

Punto 7 all’O.d.G. 
Circa la proposta dell’Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti e Patologie connesse di 

ospitare un convegno per il 10 giugno con la partecipazione del Conservatorio con un 

concerto, il C.A. approva. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

    Il Segretario verbalizzante                                                                     Il Presidente 

         Prof. Fabio Agostini                                                                  Maestro Antonio D’Antò   


