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Il Consiglio Accademico si riunisce il giorno lunedì 27 luglio 2020 alle ore 14,30 in via telematica, presenti 
Modugno, Corbelli, Orsi, Betti, Tassi e Venuti per la trattazione del seguente o.d.g.:

1)Approvazione del verbale della seduta del 21 luglio 2020

Il verbale e’ approvato all’unanimità

2)short list per stage manager/ archivista

Il CA si dice d’accordo per indire al più presto un bando per 150 ore a 6 euro l’una ( 900 euro) per 
selezionare un allievo disposto a collaborare in biblioteca, nonché come archivista, stage manager e 
assistente al Direttore  d’orchestra per la realizzazione di concerti che coinvolgano ensemble cameristici 
e orchestrali.  Le ore sono da svolgere entro il 31 ottobre 2020, la domanda di partecipazione andrà 
inviata entro il 25 agosto 2020.

3) criteri assegnazioni dotazioni informatiche a allievi ex legge anti covid

Sulla base del D.M. 294 del 14/07/2020 il CA propone che si informino sul sito gli studenti della possibilità 
di godere di acquisti da parte della nostra Istituzione di dispositivi digitali e di quanto necessario per 
l’accesso alle risorse informatiche.  A tal fine lo studente interessato può fare domanda all’Istituto entro il 1 
settembre, sempre che disponga di un reddito ISEE inferiore ai 35.000 euro

Per quanto riguarda invece l’Istituto,  il CA propone l’acquisto di un LIM, di un proiettore per PC e di un 
altro impianto audio nonché il potenziamento della banda e del wifi interno all’Istituto di Modena e  
l’installazione di una rete wifi adeguata in quello di Carpi ( che ne è attualmente sprovvisto ) .

4) borse studio cantanti

Il punto suddetto viene rimandato al CA del 1 settembre

5) Varie ed Eventuali

-Rettifica: l’acquisizione dei crediti per l'applicazione delle fasce ISEE nella determinazione delle quote per 
le iscrizioni ad anni successivi al primo entrerà in vigore dal prossimo anno accademico (non dalla 
statizzazione dell’Istituto, come erroneamente riportato nel verbale del Consiglio Accademico del 21 luglio 
u.s);

-Nel caso in cui alle ripresa autunnale delle lezioni la situazione di emergenza non si sia ancora risolta, il CA 
delibera che le lezioni di materie collettive teoriche (non strumentali)  si potranno continuare a tenere online. 
E’ esclusa quindi per queste materie la modalità mista finché’ la situazione non si sarà completamente risolta.
Rimane ovviamente permessa la lezione strumentale frontale singola o di gruppo, sempre che le norme siano 



a settembre come le attuali, norme che attualmente ( a fronte di dispositivi e di regolamenti appositi )  
permettono lo svolgimento in presenza.

Alle ore 15,30 il Consiglio si scioglie.

II verbalizzante 

Giuseppe Modugno


