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VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 

Seduta del 29 Luglio 2014 

 

L'anno 2014, il giorno 29 del mese di Luglio, alle ore 13.30 in Roma, presso la direzione 

del Conservatorio Santa Cecilia, si è riunito il Consiglio Accademico, convocato con 

procedura d’urgenza, mezzo invio di email da parte del direttore m° Alfredo Santoloci, 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina segretario verbalizzante 

2. Attivazione TFA speciale per la classe di concorso A031-32 e il TFA ordinario per 

le classi di concorso A077 per l’A.A. 2014-15 
3. Varie ed eventuali 
4. Lettura ed approvazione del verbale 

 
Punto 1) Nomina segretario verbalizzante 

 
Alle 13.50 si apre la seduta con la nomina del segretario verbalizzante, individuato 
nel m° Conti che accetta. 
Sono presenti, oltre al direttore m° Alfredo Santoloci, i seguenti consiglieri (in 
ordine alfabetico): 
Carla Conti, Carmine Diodoro, Alfredo Gasponi, Enrico Nanci, Marco Persichetti, 
Franco Sbacco, Francesco Telli 
 
Punto 2) Attivazione TFA speciale per la classe di concorso A031-32 e il TFA ordinario 
per le classi di concorso A077 per l’A.A. 2014-15 

 
Verificato il numero legale per procedere il consigliere Conti ringrazia il direttore 
per la procedura d’urgenza motivata dal fatto che i test di selezione per l’accesso ai 
corsi stessi sono già avvenuti a livello nazionale, e rappresenta al consiglio 
accademico il punto all’ordine del giorno: l’attivazione dei corsi di Tirocinio 
Formativo Attivo, anche detti TFA, che completano la formazione dei docenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, così come previsto dal DM 149/10, e 
consentono il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di 
concorso A031-32 e A077. 
Presenta la mozione di attivazione dei suddetti corsi: TFA speciale per la classe di 
concorso A031-32 e TFA ordinario per  le classi di concorso A077 approvata 
all’unanimità.  
Si passa dunque alla votazione. 
Il CA all’unanimità vota quanto segue: 
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DELIBERA n° 1 del 29/07/2014 

(attivazione corsi TFA): 
 

Il Consiglio Accademico 
VISTO il DM del 9 febbraio 2005, n° 22 
VISTO il DM del 10 settembre 2010, n° 249  
CONSIDERATO che i test di preselezione già si sono svolti a livello nazionale  

Delibera 
Per l’anno accademico 2014-15 l’attivazione dei corsi TFA: tirocinio formativo attivo 
speciale per la classe di concorso A031-32 e il tirocinio ordinario per le classi di 
concorso A077. 
 
Punto 3) Varie ed eventuali 
Il direttore, appresa la notizia della scomparsa di Giorgio Gaslini, comunica ai 
consiglieri la sua volontà di fare un comunicato stampa a nome del conservatorio 
Santa Cecilia, ricordando che il m° Gaslini proprio presso il nostro conservatorio fu 
docente del primo corso di jazz attivo in Italia. 
Il direttore comunica altresì che oggi, alla presenza del presidente dott. Luigi 
Ferrari, si è tenuto un incontro con il direttore della casa dei teatri di Roma. 
Al termine dell’incontro si è convenuto che il conservatorio presenterà un 
programma di eventi che si terranno presso il teatro di Villa Torlonia tra l’autunno 
del 2014 e la primavera del 2015 i cui dettagli saranno discussi alla ripresa dei 
lavori del CA, dopo la pausa estiva. 
 
Alle 14.30 si passa alla lettura del verbale, il cui manoscritto è approvato e firmato 
dai presenti. La seduta è sciolta alle 14.40 
 
Il segretario verbalizzante 
 
 
Il direttore 
 


