CONSIGLIO ACCADEMICO
7-01- 2014
Il giorno 07-01-2014 si è riunito il consiglio accademico per discutere sui seguenti punti
dell’Ordine del Giorno:
1.
Nomina del Segretario verbalizzante
2.
Comunicazioni del Direttore
3.
Conoscenza degli aspetti finanziari del Conservatorio
4.
Ammissioni (modalità, criteri e costi)
5.
Valutazione debiti allievi
6.
Modalità svolgimento esami
7.
Chiusura biblioteca
8.
Richiesta del M° Dario Lucantoni di cambio dipartimento
9.
Progetti vari
10. Lettera del M° Francesco Pio Caturano
11. Lettura ed approvazione del verbale della seduta
Sono presenti alla riunione i Maestri:
Alfredo Santoloci
Franco Sbacco
Celestino Dionisi
Alfredo Gasponi
Paola Pisa
Carla Conti
Marco Persichetti
Francesco Telli
Benedetto Biondo
Riccardo Giovannini
Sono assenti i consiglieri studenti : Nanci e Olivanti.
Alle ore 10,30 si apre la seduta e viene nominato il Maestro Celestino Dionisi
segretario verbalizzante come primo punto all'ordine del giorno.
Si procede al secondo punto ( comunicazioni del Direttore).
Il Direttore comunica al consiglio accademico l'inizio dei concerti a Tor Bella Monaca e
che avrà un incontro con il Sindaco Marino.
Il M. Gasponi propone di informare il sindaco Marino dei problemi logistici del
conservatorio.Il direttore concorda e aggiunge che chiederà anche finanziamenti al
Comune per attività musicali sul territorio.
Il Direttore M° Santoloci ringrazia il Direttore uscente (M° Edda Silvestri) per aver
avviato le procedure per ottenere il diploma supplement nel periodo del suo mandato. Il
Direttore, unitamente al consiglio accademico, ringrazia tutto il personale
amministrativo in particolare la Dottoressa Antonella Mancini e Carla Coppola per il
lavoro svolto.
Il Direttore legge due lettere inviate dalla signora Mannanici, che verranno allegate al

verbale.
Si passa al terzo punto (aspetti finanziari del conservatorio).
Il Direttore illustra il bilancio di previsione del 2014.
Alle ore 12.00 il Dott. Giancarlo Iacomini (su richiesta unanime del consiglio)
interviene alla riunione per chiarire alcuni punti della relazione di previsione del
bilancio 2014. Numerosi consiglieri chiedono al Dott. Iacomini una serie di precisazioni
riguardo ad alcune voci della previsione di bilancio, in particolare riguardo a quella cui
si riferiscono gli stanziamenti per l’attività didattica straordinaria e per i progetti
artistici.
Alle ore 12,45 il Dott. Iacomini lascia la seduta dopo aver illustrato esaurientemente il
bilancio di previsione del 2014.
Si affronta il quarto punto (ammissione iscrizioni e relativi costi).
Il direttore apre la discussione proponendo l'abbassamento della quota per sostenere
l'esame di ammissione al Conservatorio (per tutti gli ordini di studio e per i corsi
preaccademici), proponendo che detta quota passi dagli attuali euro 140 ad euro 50. Il
consiglio accademico si è espresso favorevolmente all'unanimità.

La seduta termina alle ore 13,55.

Firmato
Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

