
 
 
 
VERBALE C.A. 02/2012 DEL 23/02/2012 
Alle ore 9,30, presso la Sala Riunioni del Conservatorio Licinio Refice sono presenti:  
Direttore M° A. D'Anto', P. Teodori, R. Ramunto, F. Agostini, A. Palcich, E. Belli, P. Liberati, A. 
Giraldi, L. Salvadori.  
Assenti: i rappresentanti degli studenti: Lucarelli, Proia; verbalizza il prof. Salvadori. 
 
Punto 1 O.D.G. “Emergenza neve e risoluzioni applicative sull'attività didattica”: 
il Direttore illustra gli ultimi sviluppi relativi alla situazione venutasi a creare a causa del crollo 
della copertura del chiostro. Comunica che, per fronteggiare l’emergenza, sono state recuperate 
alcune stanze al primo piano (zona uffici amministrativi) eventualmente utilizzabili come aule per 
le lezioni; inoltre sarebbero disponibili locali (circa 20 aule, ubicate in un edificio nuovo sito nei 
pressi del Conservatorio) offerti dalla Provincia di Frosinone, e altri locali sono stati offerti da 
alcune amministrazioni comunali del circondario (Alatri, Ferentino). 
Il direttore conferma che i Diplomi di V.O.D. si svolgeranno regolarmente (nel'Aula Paris), mentre 
esami e lauree di Triennio e Biennio sono state posticipate a data da destinarsi. 
Si discute sull’opportunità di attivare le procedure straordinarie, con l’avvio immediato delle lezioni 
in sedi  provvisorie, o se sia più opportuno attendere ancora qualche tempo, anche per non offrire 
alibi agli Enti (con conseguente ulteriore ritardo) che dovebbero attivare tutte le procedure 
necessario allo sgombero alle macerie che consentirebbe il ripristino della normale attività didattica. 
Alle ore 10,45 interviene il Presidente Dott. Tarquini per relazionare sui nuovi sviluppi: informa che 
ha avuto un colloquio poco prima con alcuni dirigenti dei Vigili del Fuoco, i quali hanno offerto la 
loro disponibilità a riconsiderare la situazione ed ev. a realizzare un intervento di messa in sicurezza 
che consentirebbe la parziale riapertura di alcuni locali. Tale intervento è però subordinato 
all’eventuale azione della magistratura. Se il magistrato non porrà eccezioni e non appena l’esperto 
incaricato dal Comune avrà effettuato i suoi rilievi, i VVFF potranno intervenire immediatamente. 
Il Presidente informa che nel pomeriggio di oggi, 23 febbraio, avrà un incontro col magistrato 
responsabile. 
In attese di ulteriori notizie il C.A. ribadisce la priorità assoluta di limitare al massimo i disagi per 
gli studenti, e ritiene che sia più opportuno, per motivi didattici, che le lezioni riprendano tutte 
insieme e possibilmente nella nostra sede o in una sede omogenea e limitrofa. 
 
Punto 2 O.D.G.”Esami di ammissione al Conservatorio, a.a. 2012/13:risoluzioni”: 
Il Direttore fa il quadro della situazione per avviare la discussione. 
Il Direttore propone di nuovo al C.A. che, vista l’esigenza di allargare gli esami di ammissione al 
Triennio anche alle discipline collaterali di base, si dia la possibilità che gli ammettendi ai corsi di 
triennio possano aver conseguito una certificazione relativa ad alcune discipline, anche come 
privatisti nella nostra scuola Pre-accademica. 
Il maestro Palcich ribadisce, però l’esigenza di porre i candidati all’ammissione tutti sullo stesso 
piano, sostenendo le stesse prove. 
Il maestro Teodori ritiene che il rilascio di certificazioni di competenza, sia a interni sia a privatisti, 
spendibili all’ammisione al Triennio, sia opportuna. 
Il maestro Salvadori ritiene che indipendentemente dall’apertura ai privatisti della scuola 
preaccademica, la cosa principale è che l'esame di ammissione al Triennio sia assolutamente 
paritario per chiunque vi acceda. 



Il C.A. ritiene opportuno appofondire l’argomento e, fermo restando la priorità di rivedere lo 
schema dell’esame di ammissione al Triennio e la necessità di riponderare il tutto 
complessivamente, dà mandato ai proff. Giraldi, Palcich e Salvadori di formulare una proposta da 
discutere ed eventualmente approvare nella prossima seduta. 
 
Punto 3 O.D.G. ”Utilizzo del Badge”: 
il Direttore relaziona sull’argomento: l’ipotesi discussa in precedenza prevedeva l’eventuale utilizzo 
del Badge per le ore aggiuntive. Dopo una approfondita discussione il C.A. concorda che l’uso del 
Badge, visto che in questo Conservatorio i monte-ore dei docenti (324 ore) sono integralmente 
impiegati per didattica frontale, sia un'inutile ripetizione. 
 
Punto 4 O.D.G. “Varie ed eventuali”: 
il maestro Giraldi comunica che il dipartimento di Jazz sollecita l’urgenza di emettere il contratto 
per i docenti esterni. 
Circa la richiesta dello studente Andrea Danieli di poter concludere il Biennio di Clarinetto, il C.A. 
esprime parere favorevole, qualora il Consiglio di Corso di Clarinetto, per esigenze didattiche, ne 
consideri positivamente la possibilità. 
La seduta è tolta alle 12,30. Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 
            f.to  Il Direttore,              f.to  Il verbalizzante 
         M° Antonio D'Anto'                                               M° Luca Salvadori 


