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Del 24/3/2014 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO N. 02/2014 DEL 12 FEBBRAIO 
2014 

Il giorno 12-02-2014 si riunisce il CA con convocazione straordinaria. Sono presenti il Direttore M° 

Raffaele Ramunto e i proff.: Roberto Cavalli, Antonia Sarcina, Giuseppe Mossuto, Lucia Di Cecca, 

Marianna Rossi, Massimo Bettazzi, Luca Salvadori (segretario verbalizzante) e le studentesse 

D'Aversa e Fara Amini Rad. Assente giustificata la prof.ssa Moretti.  

La riunione si apre alle ore 10.10. 

Punto 1 OdG: si approva il verbale della seduta precedente. 
Punto 2 OdG: “Valutazione gravi fatti avvenuti il 23-01-2014.” 

Il Direttore riassume quanto avvenuto, riferisce che ha sentito tutte le parti in causa compreso il 

sig. Iannicelli, e dà lettura di un documento inviato il 27-01-2014 dal M° Giorgio Proietti, firmato 

anche dagli studenti Sandro Chiaretti, Maria Corapi, Biagio Rossetti e dal collaboratore al 

pianoforte Luca Spinosa, che riporta una ricostruzione dei fatti; inoltre il docente chiede di 

allontanare lo studente Iannicelli Raffaele dalle proprie lezioni. Di seguito il direttore dà lettura di un 

provvedimento cautelativo del 03-02-14 prot. 574/D1, da lui emesso, che sospende Iannicelli per 

10 gg. A questo punto viene invitato il dott. Narducci per un parere normativo. Il dott. Narducci 

informa che attualmente in materia fanno testo il  DPR 132/03, art. 6 comma 4, lo statuto del 

Conservatorio di Frosinone, art. 10 e il Decreto Luogotenenziale del 5/5/1918. 

Il direttore ritiene che dal suo punto di vista sia comunque importante sentire il CA e soprattutto 

che sia necessario stabilire la gravità dell'accaduto e sollecita il CA riguardo la necessità di 

approvare in tempi brevi un regolamento disciplinare. Il direttore informa inoltre che lo Iannicelli in 

data 10-02-14 ha presentato presso il nostro Istituto una richiesta di visione della lettera del prof. 

Proietti e nella quale chiede di essere trasferito al Conservatorio di Roma. 

La prof.ssa Rossi informa che anche la Prof.ssa Colomba Capriglione, docente del sig. Iannicelli 

per l'insegnamento di Direzione di coro, ha dichiarato a lei che, precedentemente al grave episodio 

occorso al M° Proietti, il Sig. Iannicelli assumeva durante la sua lezione del 12 dicembre 2014 

atteggiamenti verbali violenti e immotivati contro di lei, tanto da arrecare un forte spavento alla 

stessa.  

La studentessa D'Aversa comunica che, in merito a quanto accaduto, la Consulta degli studenti 

non ha ricevuto nessuna comunicazione. 

Il CA all'unanimità, dopo prolungata e approfondita discussione, visti i fatti e i documenti 
prodotti, ritiene che quanto accaduto sia di estrema gravità; ritiene che certi comportamenti 
compromettano il normale svolgimento delle lezioni e invita pertanto la direzione a prendere 



adeguati provvedimenti che garantiscano il ripristino delle condizioni necessarie ad un 
corretto e sereno proseguimento dell'attività didattica. 
La prof.ssa Marianna Rossi, essendo a conoscenza del precedente grave ed inammissibile 

comportamento di Iannicelli anche nei confronti della collega Capriglione durante la lezione del 12 

dicembre 2013, constatando un reiterato e ancor più violento comportamento dello studente 

nell'episodio denunciato dal M° Proietti, suggerisce al Direttore l'allontanamento definitivo 

dall'Istituto del Sig.Iannicelli. La Prof.ssa Antonia Sarcina, saputo altresì dalla collega Capriglione 

dell'ingiustificabile comportamento del sig. Iannicelli anche nei confronti della stessa , si associa 

alla Prof.ssa Rossi suggerendo al Direttore il definitivo allontanamento dello studente dal 

Conservatorio. Il Direttore dichiara che la Capriglione ha esposto anche a lui in Direzione sabato 

8/2/2014 alle ore 18,15 l’inaccettabile comportamento del sig.Iannicelli durante la sua lezione.  
Si passa alle varie ed eventuali.  
Il M° Salvadori ritiene necessario ridiscutere la modifica dello scadenzario approvata nella 

precedente riunione, che prevede l'anticipo al 30 aprile della scadenza delle domande di iscrizione, 

l'anticipo degli esami di ammissione a giugno e altri atti conseguenti; il M° Salvadori, pur 

concordando con le esigenze organizzative legate alla programmazione, ritiene che in questa fase 

una scelta di questo genere sia controproducente e potrebbe portare ad un sensibile calo delle 

iscrizioni, per cui propone di individuare una soluzione intermedia o apportare modifiche a partire 

dal prossimo anno accademico. Il M° Salvadori propone inoltre di posticipare la data dell'Open 

Day.  

Il Direttore ribadisce la sua opinione che sia fondamentale anticipare i termini di iscrizione e gli 

esami di ammissione per garantire la corretta programmazione e il regolare inizio del nuovo a.a. e 

ritiene che la possibilità di riaprire i termini delle iscrizioni il 25 luglio sia sufficiente a tutelare 

rispetto al rischio di riduzione delle iscrizioni. Segue una lunga discussione. Il CA decide di 
inserire l'argomento nell'OdG della prossima riunione per poter approvare aventuali 
modifiche. 
Alle ore 13.30 il M° Mossuto lascia la riunione. 

La prof.ssa Lucia Di Cecca informa in merito alla realizzazione di un progetto dal titolo “Dai musica 

alla tua idea” in collaborazione con l'associazione “Fabrica dei talenti”, che “si pone l'obiettivo di 

sollecitare l'imprenditorialità dei giovani musicisti del territorio attraverso un corso di introduzione 

all'imprenditorialità e l'accompagnamento nella realizzazione del progetto migliore.” Il CA decide 
di affrontare l'argomento nella prossima seduta e invita la prof.ssa Di Cecca a inviare a tutti 
i consiglieri il progetto. 
Il segretario verbalizzante dà lettura del verbale della seduta e il CA lo approva. 

La seduta è tolta alle ore 14.30. 

 Il segretario verbalizzante M° Luca Salvadori                                                                         

                                                                                                                             F.to Il Direttore 

                                                                                                                       M° Raffaele Ramunto             


