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CONSIGLIO ACCADEMICO
a.a. 2012/2013
Verbale della riunione del
28 Gennaio 2013
L’anno 2013, il giorno 28 del mese di Gennaio, alle ore 12.00, lunedì, in Roma presso il
Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”, Direzione, Prot. n. 655/AG1 del 23/01/2013, il
Consiglio Accademico si è riunito per discutere e deliberare sul seguente.
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Nomina segretario verbalizzante;
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Direttore;
Bienni;
Determinazione della misura oraria annua di lezioni frontali dei percorsi
accademici: vecchio Ordinamento, I e II livello;
6. Varie ed eventuali.
La riunione ha inizio alle ore 13.20
All’appello risultano presenti:
M° Edda Silvestri
Direttore
M° Rocco De Vitto
Consigliere docente
M° Maurizio Gabrieli
Consigliere docente
M° Ida Iannuzzi
Consigliere docente
M° Franco Mirenzi
Consigliere docente
Enrico Nanci
Consigliere studente
M° Giorgio Nottoli
Consigliere docente
M° Maria Palmulli
Consigliere docente
M° Luca Sanzò
Consigliere docente
M° Piero Tramoni
Consigliere docente
Risultano assenti:
M° Domenico Carboni
M° Federico Del Sordo

Consigliere docente
Consigliere docente

1) Il Consiglio Accademico, all’unanimità, nomina il M° Maurizio Gabrieli come
segretario verbalizzante. Di comune accordo si passa al punto 3) dell’o.d.g.
3) Il Direttore comunica al Consiglio Accademico che l'Assessore alla Cultura del Comune di
Roma Dino Gasperini, ha dato la disponibilità del Comune di Roma a sostenere la pubblicità dei
concerti del Conservatorio previsti per l’a.a. 2012/2013, come già avvenuto nel precedente a.a.
2011/2012.
4) Il Direttore propone di far conoscere ai docenti, per il tramite dei coordinatore di
Dipartimento, i bienni fin qui approvati dal Consiglio Accademico. Il consigliere Mirenzi
propone inoltre, alla luce della recente legge di stabilità, di sostituire nella titolazione di ciascun
biennio in via di approvazione l'attuale dizione "sperimentale" con "così ricondotto ad
ordinamento".
Al termine di una breve discussione viene posta in votazione le seguente delibera:
Delibera n.1
“Il Consiglio Accademico delibera di porre a conoscenza del corpo docente, per il tramite dei
Coordinatori di Dipartimento, i bienni fin qui approvati.
Il Consiglio Accademico delibera inoltre di sostituire nella titolazione di ciascun biennio l’attuale
dizione «sperimentale» con «così ricondotto ad ordinamento».
Si delibera infine, a conferma di quanto deliberato in precedenza da questo Organo e
relativamente al caso degli allievi già in possesso di diploma accademico di secondo livello, di
riconoscere i crediti formativi relativi all'area di base, rimanendo obbligatorio la frequenza alle
materie caratterizzanti ed affini e integrative.”
Il Consiglio Accademico approva all'unanimità.
I consiglieri Palmulli e Mirenzi escono alle 14.15
5) Dopo breve discussione si propone la seguente delibera:
Delibera n.2
“La misura oraria annua di lezioni frontali per il triennio sarà riferita alle griglie attualmente in
vigore. Per i bienni, in attesa della approvazione delle nuove griglie didattiche, si farà riferimento
alle griglie già approvate dal Ministero (in via normale 30 ore all'anno per studente), aggiungendo
10 ore per la prova finale.
Per quel che riguarda i corsi di vecchio ordinamento, in via normale, si considereranno 27 ore
per allievo. Nel caso di docenti che abbiano un numero di studenti non sufficiente ai fini del
completamento del monte ore, è data loro la possibilità di richiedere un numero maggiore di ore
per allievo.”
Il Consiglio Accademico approva all’unanimità.
6) Il M° Tramoni chiede di poter effettuare, entro la fine del corrente anno accademico, un
concerto di commiato con orchestra.

La riunione termina alle ore 15.30
F.to
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
M° Maurizio Gabrieli

F.to
IL PRESIDENTE
M° Edda Silvestri

