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L’anno 2013, il giorno 7 del mese di febbraio, in Roma, presso la Direzione del Conservatorio di 
Musica “Santa Cecilia”, si è riunito il Consiglio Accademico del Conservatorio, a prosecuzione del 
Consiglio accademico del 28 gennaio 2013 
 
 
All’appello risultano presenti: 
 
Edda Silvestri   Presidente direttore 
Federico Del Sordo  Consigliere docente 
Ida Iannuzzi   Consigliere docente  
Franco Antonio Mirenzi Consigliere docente 
Maria Palmulli   Consigliere docente 
Luca Sanzò   Consigliere docente 
Piero Tramoni   Consigliere docente  
Enrico Nanci   Consigliere studente 
Enrico Olivanti  Consigliere studente 
 
Risultano assenti: 
 
Domenico Carboni  Consigliere docente 
Rocco De Vitto  Consigliere docente 
Maurizio Gabrieli  Consigliere docente 
Giorgio Nottoli   Consigliere docente 
 
 
 
Il Consiglio Accademico, dopo aver dato il benvenuto al rappresentante degli studenti Enrico 
Olivanti, nomina all’unanimità Franco Antonio Mirenzi come segretario verbalizzante. 
 
Su proposta del Direttore vengono approvati 
 

1. il progetto della prof.ssa Morelli (Sgambati e il suo tempo) per 60 ore 
2. il completamento del corso di liuteria con l’Arpa per 10/15 ore 

 
Con riferimento al progetto “Oboe” il CA decide di prenderlo in esame pur essendo intervenuto ben 
oltre i termini, esprimendosi come segue: 
 
Il CA esprime parere favorevole all’offerta della Masterclass, rientrando la stessa nelle finalità 
istituzionali, concedendo la gratuità degli spazi e riconducendo le eventuali quote di partecipazione 
a quanto previsto dai regolamenti in vigore. 
Laddove in abbinamento alla Masterclass, si volesse fare anche attività promozionale, le modalità 
andranno concordate con gli organi competenti. 
 
Alle ore 13 interviene il consigliere Nottoli 
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Alle ore 13.30 interviene il consigliere Gabrieli 
 
Si affronta la questione “esami di ammissione” 
 
Alle ore 14 il consigliere Iannuzzi lascia la seduta 
 
Dopo approfondita discussione è emersa la necessità di integrare le attuali prove di ammissione 
con verifiche relative alla preparazione di base. 
Emerge anche al necessità di garantire la possibilità di formazione di base oltre le discipline 
caratterizzanti funzionali all’ammissione al triennio da organizzarsi attraverso appositi corsi. 
Nella discussione è emersa anche la possibilità di pianificare per anni successivi l’applicazione 
completa di queste integrazioni. 
Mirenzi si propone per predisporre uno schema sulle integrazioni delle attuali prove di ammissione. 
Il CA si dice d’accordo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Alle ore 15.30 viene sciolta la seduta 
 

Il Segretario Verbalizzante            Il Presidente 
           M° Franco Antonio Mirenzi                    M° Edda Silvestri 


