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Verbale C.A. n° 10 /2013 del 4 dicembre 2013
Il giorno 4 dicembre 2013  alle ore 10,00 nella sala delle riunioni del conservatorio di 
Frosinone si riunisce il Consiglio Accademico.
Sono presenti i professori: Giuseppe Mossuto, Roberto Cavalli, Marianna Rossi, Lucia Di 
Cecca, Antonia sarcina, Sabina Moretti il Direttore Raffaele Ramunto gli studenti Vanessa 
D’Aversa, Fara Amini Rad, è assente giustificato Luca Salvadori.
Ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Approvazione regolamento didattico corsi Pre-accademici
3) Varie ed eventuali.
1) Il Direttore procede alla lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale n° 9 del 15 novembre 2013 dopo la lettura viene approvato.
2)  Approvazione regolamento didattico Nuovo Pre-Accademico.
Il C.A. propone di cambiare la denominazione dei corsi per questioni di chiarezza.
Si procede alla lettura e alle dovute modifiche del regolamento del Biennio Propedeutico 
che si chiamerà REGOLAMENTO DEL CORSO PROPEDEUTICO AFAM.
In relazione all’articolo 8 comma C del testo di regolamento del corso propedeutico 
AFAM (equipollenze delle certificazioni) il C.A. decide di mettere all’O.D.G. della 
prossima seduta l’elaborazione dei criteri generali per la definizione e l’attribuzione dei 
crediti formativi e delle equipollenze.
Dopo ampia discussione sulle schede per l’offerta formativa il C.A. approva la 
modulistica.
3) Varie ed eventuali.
1) Proposta concerto a titolo gratuito del duo Battista-Tomassi presentato dal 

dipartimento delle tastiere il C.A. approva.
2) Proposta della Professoressa Capriglione di un coro di 12 cantori per svolgere 

l’attività didattica di Direzione di Coro e Composizione Corale.
Il C.A. ne approva la rilevanza didattica suggerendo alla collega Capriglione di 
proporre agli studenti delle classi di canto la frequenza al coro come insegnamento a 
scelta con rilascio di crediti formativi.

3) Richiesta Associazione Palazzo Gottifredo il C.A. ritiene opportuno rimandare la 
discussione alla prossima riunione per poterla esaminare in maniera più dettagliata e 
approfondita.

4) Richiesta variazione delle norme di esame e di domanda di ammissione per il corso 
pre-accademico degli strumenti ad arco.
Il C.A. rinvia aal riunione del 17 dicembre 2013.

5) A seguito del verbale del C.A. del 27 settembre 2013 riguardante la contribuzione 
scolastica il C.A. rimanda ai prossimi consigli la discussione, il Direttore si incarica 
di prendere informazionipresso il Consiglio Di Amministrazione.
Il C.A. approva il verbale della seduta odierna.
La riunione termina alle ore 15,00.

Il segretario verbalizzante                                   Il Direttore
     Massimo Bettazzi                                         Raffaele Ramunto


