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Verbale CA 12 gennaio 2021 protocollo n.6 del 4 gennaio 2021

Alle ore 14,30 presenti tutti i membri del CA (Proff. Modugno, Balbo, Corbelli, Orsi, 
Tofanelli e allievi Tassi e Venuti) si inizia il Consiglio.

1. approvazione verbale precedente CA - Il Consiglio approva
2. analisi punto 6 scorso CA

Il Direttore, previo confronto con il Prof. Sollazzo che a suo tempo aveva contribuito ad 
evidenziare alcune incongruenze dei regolamenti legati ai fuori corso, suggerisce di 
lasciare le cose come stanno e di aspettare che si presentino dei casi di difficile soluzione,
in considerazione del fatto che coi regolamenti attuali non ci sono rischi di danni economici
per l’Istituto visto che il fuori corso paga per intero la quota d’iscrizione pur godendo 
relativamente poco dell’erogazione di servizi didattici. Il Consiglio ritiene di operare 
un’ulteriore riflessione e di riproporre la questione al prossimo CA , non essendoci in 
questo momento emergenze in corso su questo fronte.

3.  Riconoscimento crediti . Si chiede approfondimento per riconoscimento crediti 
dei corsi di inglese di 4 studenti (Artioli, Visconti, Baldon e Bosi) e si propone 
per la Simeoni l’esenzione dalla frequenza per 5 materie (Musica d’insieme 
vocale e repertorio corale, Tecniche vocali di accompagnamento pianistico, 
Lettura dello spartito, Prassi esecutive della musica antica, Letteratura vocale
parzialmente riconosciuto  ) che in ogni modo dovranno vederla superare l’esame. 
Si vedano i due file di riconoscimento crediti allegati al presente verbale.

4. Proposta master del Prof.Dieci   ACCOLTA
5. valutazione eventuale ripresa in presenza delle lezioni collettive 

Si decide di non modifcare la situazione attuale , e di mantenere quindi la modalità online 
obbligatoria per tutte le materie collettive e teoriche.
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6. approvazione idonei delle short list Esercitazioni orchestrali; idonei Ventura, 

Sperandio e Seghedoni
7. analisi legge bilancio 30 dicembre 2020 per il 2021 par.891 e precedenti inerenti la 

statizzazione. Valutazioni del Direttore che si lamenta che i testi si mantengano 
sempre nel vago, autorizzando quindi eventuali ritardi. 

8. comunicazioni del Direttore inerenti la sede di Via Selmi . Il Direttore : informa 
sull’organizzazione informatizzata degli spazi e sull’inizio lezioni previsto per il 22 
febbraio 

9. varie ed eventuali. 

A) Questione Conservatorio e pagamento ore per la preparazione delle Tesi . Il Direttore 
avverte che potrebbe essere vicino il momento di allinearsi con le norme dei Conservatori 

B) Richiesta partecipazione bando Regione da parte Prof. Pini ACCOLTA

C) Richiesta Prof. Tofanelli per realizzazione video : accolta la proposta di stanziare 640 
euro e di chiedere ad Assist di pagare tale compenso a Federico Scarsi. 

D) Borsa studio Lions club - accolta la richiesta di replicare quest’anno l’iniziativa . 

E) La Prof. Corbelli propone di cominciare a chiedere ai docenti dei Corsi di Base e 
dell’Avviamento di formulare Regolamenti - 

F) I Prof. Corbelli e Balbo chiedono di sapere se il Comune ha messo nero su bianco 
ipotesi sul futuro dei corsi di base e avviamento all’indomani della statizzazione.Il Direttore
si informerà e riferirà al prossimo CA.

G) La Prof. Corbelli chiede assegnare ai contrattisti,e non solo ai docenti di ruolo, ore per 
la preparazione della parte esecutiva delle tesi.

Il verbalizzante Giuseppe Modugno


