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Prot. n. 1018

Modena, 6 luglio 2020

Il giorno 25 giugno 2020 alle ore 17, in via telematica, a seguito di convocazione straordinaria
Prot.n. 846 del 22/06/20 si è riunito il Consiglio Accademico con il seguente O.d.G.:
1) comunicazione del direttore (facente funzioni) Prof. Modugno
2) approvazione del verbale della seduta precedente
3) comunicazione del capo dipartimento di ear training
4) dimissioni del responsabile di produzione prof. Betti
5) sostituzione del responsabile riconoscimento crediti causa accettazione dell’incarico di facente
funzioni di direzione del Prof. Modugno
6) analisi del monte ore dei docenti del corrente anno accademico, verifica dei criteri adottati per
l’assegnazione delle ore sovrannumerarie e previsione per il prossimo anno in vista della
statizzazione e delle ammissioni
7) informativa sulla modalità di pagamento delle ore dei relatori delle tesi
8) short list:criteri da adottare per la comparazione dei curricula
9) ipotesi sulla modalità di lezione per l’inizio del prossimo anno accademico
10) concerti estivi in collaborazione con scuola di musica del Tempio
11) varie ed eventuali
Sono presenti e collegati via skype il Prof. Giuseppe Modugno facente funzioni di Direttore e che
presiede il Consiglio, i Proff. Andrea Orsi, Gabriele Betti, Alessandra Corbelli, i rappresentanti
degli studenti Eleonora Venuti e Luca Tassi.
Il Prof. Modugno prende atto che il Consiglio Accademico è in numero legale.
La seduta ha inizio dal punto 1) all’O.d.G. :
1) comunicazione del direttore (facente funzioni) Prof. Modugno
Il Prof. Modugno comunica le ragioni (suffragate da pareri da parte di Ministero e sindacati) per cui
mantiene il suo posto in CA, ragioni che ha esposto anche ai colleghi Balbo e Sollazzo, intervenuti
sulla questione;
Si prosegue con il punto 2) all’O.d.G.:
2) approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità dai presenti.
3) comunicazione del capo dipartimento di ear training
Viene discussa la comunicazione con cui il Prof. Daniele Bisi uno dei rappresentanti dei docenti dei
corsi di base , portavoce del dipartimento di ear training chiede che i docenti di ear training non

partecipino agli esami di ammissione on line. Il C.A. delibera di accogliere per ora la richiesta e
stabilisce che detti esami si svolgeranno senza la presenza di tali docenti. Si riserva la facoltà di
decidere diversamente a settembre.
4) dimissioni del responsabile di produzione prof. Betti
Il Prof. Modugno in relazione alle dimissioni presentate dal Prof. Betti dichiara di respingerle . Il
Prof. Betti comunica la volontà di mantenere le dimissioni dichiarandosi disponibile a collaborare
fino al termine dell’anno accademico in corso. Il C.A. approva la soluzione prospettata dal Prof.
Betti.
5) sostituzione del Prof Modugno all’interno della commissione di riconoscimento crediti
causa accettazione dell’incarico di facente funzioni di direzione del Prof. Modugno
Visto che il Prof. Modugno sdi trova nell’impossibilità di mantenere l’incarico in quanto facente
funzioni di Direttore e considerato che il suddetto incarico rimarrebbe in capo alla sola Prof.
Corbelli, si palesa la necessità di procedere a sostituzione. Il Prof. Orsi dichiara la propria
disponibilità ad assumere tale incarico pur dichiarando al contempo la necessità di essere formato
relativamente al lavoro da svolgere. Il C.A. approva all’unanimità.
6) analisi del monte ore dei docenti del corrente anno accademico, verifica dei criteri adottati
per l’assegnazione delle ore sovranumerarie e previsione per il prossimo anno in vista della
statizzazione e delle ammissioni
Il Prof. Modugno rileva che emerge dai dati richiesti alla segreteria che alcuni docenti hanno monte
ore molto elevato, fino a 700 e più ore all’anno, mentre altri stentano a raggiungere il monte ore
minimo. Il C.A. chiede di conoscere il budget a disposizione per l’anno accademinco 2020/21 e
chiede di verificare i criteri specialmente riguardo le ore sovrannumerarie per gli insegnamenti di
avviamento.
7) informativa sulla modalità di pagamento delle ore dei relatori delle tesi
Il prof. Betti propone che le ore di tutoraggio delle tesi non inserite nel monte ore dei docenti ad
inizio anno vengano liquidate tramite autocertificazione. Questo eviterebbe di dover aggiornarer
continuamente il monte ore dei docenti. L’amministrazione potrà verificare la correttezza delle
certificazioni controllando i numerosi moduli che i relatori firmano.
8) short list:criteri da adottare per la comparazione dei curricula
Il prof. Modugno dichiara la propria avversione al sistema delle short list a cui si associa il prof.
Orsi. La Prof. Corbelli fa presente che è però necessario adottare dei criteri il più possibile
obbiettivi. Si chiede ai vari dipartimenti di decidere criteri simili per le rispettive short list.
9) ipotesi sulla modalità di lezione per l’inizio del prossimo anno accademico
Il C.A. all’unanimità si augura di poter riprendere le lezioni in presenza pur rispettando le
condizioni di sicurezza imposte dalla recente epidemia di Covid 19. La Prof. Corbelli ricorda che il
modello che noi dobbiamo seguire è quello universitario. Si precisa che le lezioni collettive
teoriche verranno svolte in modalità mista oppure on line per il primo semestre.
10) concerti estivi in collaborazione con scuola di musica del Tempio

Il Prof. Betti segnala la richiesta di collaborazione per concerti pervenuta dalla scuola di musica del
Tempio . Illustra la situazione nella quale dovrebbero aver luogo i concerti che appare a tutti
dignitosa e gratificante. Il Prof. Modugno a questo proposito afferma che sarà sua cura tutelare gli
allievi in modo che possano esibirsi solo in situazioni favorevoli.
11) varie ed eventuali
Il direttore facente funzioni è stato contattato dall’A.T.E.R. per concerti. Il Prof. Betti ha fornito due
opzioni.
Il Consiglio termina i propri lavori chiudendo la comunicazione via Skype alle ore 18.40
aggiornandosi alla data del 1 luglio 2020.

Il verbalizzante
Prof. Andrea Orsi

