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Oggetto: Verbale Consiglio Accademico straordinario. 

Il giorno 22 aprile 2021 alle ore 14,30, in via telematica, a seguito di convocazione straordinaria 

(Prot. n. 510 del 13 aprile 2021), si è riunito il Consiglio Accademico. Sono presenti : 

Giuseppe Modugno, Direttore 

Alessandra Corbelli, Andrea Orsi, Andrea Tofanelli in rappresentanza dei docenti e Luca Tassi in 

rappresentanza della consulta degli studenti. Assente Eleonora Venuti. 

Partecipa alla riunione il Prof. Ivan Bacchi. 

Il Consiglio si apre con la discussione introdotta dai Prof. Bacchi, Tofanelli e Modugno sulla 

gestione delle aule e sul sistema da adottare per evitare sovrapposizioni. Dopo discussione il 

C.A. delibera che i Prof. Bacchi e Corbelli si occupino della compilazione di una agenda dei 

docenti che sia di supporto al lavoro di tutti per un corrispettivo di € 215,00 euro a testa. 

Ottenuti da 2180 euro non spesi dal fondo di Istituto di cui 1000 stanziati per Prof. Giacometti 

per ausilio e consulenza burocratica al Direttore e 750 euro al Prof. Balbo vista l'aumentata 

mole di lavoro per l’ausilio informatico a lui già attribuito.    

Il C.A. discute poi i seguenti punti all’ O.d.G.:  

1) Approvazione ultimi due verbali del Ca del 31 marzo e 7 aprile: 

il Consiglio accademico approva all’unanimità. 

Il Prof. Tofanelli si assenta come previsto alle 15,30. 

 

2)   Verifica situazione pandemica e eventuali proposte di ulteriori aperture: viene discussa la 

proposta del Direttore di poter riprendere le lezioni con ogni tipo di gruppo in presenza dopo il 

3 maggio. 

 Il Direttore propone le seguenti regole 

a) previo accordo di tutti , docente e discenti, e a patto che siano disponibili spazi adeguati e nel 

rispetto delle norme vigenti ( distanziamento, mascherine etc..), è possibile fare lezioni in 

presenza anche con classi numerose 

b) se anche un solo discente non ha la possibilità ( per motivi vari, sia medici che logistici) di 

partecipare di persona, la lezione puo’ tenersi in presenza per tutti gli altri, ma a patto che il 

docente sia disponibile a stare fisicamente in classe e contemporaneamente attivare il pc per 

comunicare in remoto con l’allievo o gli allievi non in presenza. 

c) se il docente non e’ disponibile ( per motivi vari, sia medici che logistici) a fare lezione in 

presenza le lezioni si svolgono in remoto                                                                                   

IL CA APPROVA e il Direttore porterà tale proposta in CDA 
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3) Proposte di modifica al Regolamento didattico: 

Il C.A. approva all’unanimità (vedi allegati). 

 

4)Approvazione regolamenti Corsi di Avviamento  e di base: 

il C.A. approva (vedi allegati) 

 

5) Approvazione Manifesto studi 2021/2022, guida studente e vademecum docente: 

il materiale è in attesa di una approfondita analisi del prof. Modugno 

 

6) Proposte del Direttore per nuovi incarichi :come specificato in cima al verbale, si delibera che 

i Prof. Bacchi e Corbelli si occupino della compilazione di una agenda dei docenti che sia di 

supporto al lavoro di tutti per un corrispettivo di € 215,00 euro a testa. Ottenuti da 2180 euro 

non spesi dal fondo di Istituto ( Open Journal e quota per impegno di Arciglione) si stanziano ,  

1000 euro per Prof. Giacometti per ausilio e consulenza burocratica al Direttore e 750 euro al 

Prof. Balbo vista l'aumentata mole di lavoro e in aggiunta alla quota per l’ausilio informatico a 

lui già attribuita 

.   

7) Discussione norme redazionali tesi : 

dopo discussione il C.A. delibera di ripristinare sul sito e nei fatti le norme preesistenti . Ci si 

propone di riaprire in futuro una discussione sull’argomento. 

 

8) Bando concorso di composizione per flauto: 

Il Direttore comunica che sono stati presi contatti con la casa editrice Curci per pubblicare il 

brano vincitore mentre per altri brani classificati verranno favorite esecuzioni in varie 

manifestazioni dell’Istituto. Il C.A. approva. 

 

9) Regole rapporto discenti-istituzione-segreteria ( vedi rapporto con siti universitari): 

in via di analisi da parte del direttore. Viene altresì discusso il  punto relativo alla morosità degli 

iscritti e viene deciso di porre un termine relativamente breve entro cui regolarizzare la propria 

posizione pena non solo l’esclusione da esami ma anche dalle lezioni individuali di strumento.  

 

10) Richieste di modifica regolamento convocazione CA: viene deciso di ridurre a una 

settimana il preavviso di convocazione.  

 

11) Varie ed eventuali  

  

a) lettera Soloyev  . Si decide di eliminare le cattedre di Arpa Percussioni e Viola dal primo 

paragrafo, e di specificare che offriamo agli studenti russi delle masterclasses di circa 12 ore con 

durata al massimo di 40 giorni/due mesi a seconda del numero degli studenti coinvolti, ai quali 

verrà rilasciato un attestato.  

b) valutazione isidata vs nettuno: il C.A approva la valutazione positiva esposta dalla segreteria di 

passare nei tempi debiti dalla piattaforma Isidata alla piattaforma Nettuno in modo da essere 



 

 

operativi il prossimo anno accademico. Il Direttore presenterà la proposta anche al prossimo 

CDA e al prossimo consiglio docenti per l'ultimo passaggio. 

c)consulta studenti , si legge il comunicato e si prende atto delle valutazioni fatte: il Direttore 

rappresenterà ai Professori Montore e Bonechi le problematiche emerse per cercare soluzioni. 

Riguardo ad altre richieste contenute nel verbale della Consulta il C.A. delibera all’unanimità di 

continuare con il divieto di utilizzare i pianoforti a coda per studio da parte degli studenti per 

motivi di conservazione in condizioni accettabili degli strumenti già abbondantemente 

sottoposti ad usura per le lezioni. Il C.A. è d’accordo nel decidere che dopo tre prenotazioni a 

vuoto lo studente non avrà più diritto a usufruire per studio delle aule dell’istituto. Le 

segnalazioni di questi abusi dovranno pervenire al Direttore dagli studenti stessi, visto che nel 

verbale citato ci si lamenta di tali comportamenti evidenziati dagli stessi studenti.   

d)problematica improvvisazione. Si rimanda al prossimo CA una disanima ulteriore del problema 

emerso dalle valutazioni del Prof. Tofanelli. 

Il verbalizzante Prof. Andrea Orsi 

 

 

  


