
 

Sede Legale Via C. Goldoni 2 - 41121 Modena
Tel. 0592032925 fax. 0592032928

Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 – 41012
Carpi (Mo) Tel. 059649916

c.f. 94144790360
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Il giorno 29 marzo 2021 alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in 
modalità telematica, con l’intervento dei Signori:

1) Presidente DONATELLA PIERI presente
2) Direttore GIUSEPPE MODUGNO presente
3) Consigliere VITTORIO VENTURI presente
4) Consigliere LUIGI ZANTI presente
5) Consigliere MARIO SOLLAZZO presente

Presiede il Presidente, Prof. Donatella Pieri. Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore

Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Mazzanti.

Il  Presidente,  alle  ore 9.00 dopo aver constatato la  regolarità  della  convocazione e la  validità  della

costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la riunione procedendo alla trattazione

dell’Ordine del giorno (prot. 454 del 27/03/21)

1. Approvazione del verbale della seduta del 03/03/2021
2. Valutazione proposta del CA sull'organizzazione della didattica e delibera conseguente 
3. varie ed eventuali

1)APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/03/2021 -delibera 141
Il Presidente  chiede ai consiglieri se siano necessarie integrazioni o correzioni al verbale della seduta

precedente. I consiglieri non rilevano alcuna criticità ed approvano quindi all'unanimità il verbale.

2)VALUTAZIONE PROPOSTA DEL CA SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

E DELIBERA CONSEGUENTE

Si dà lettura del verbale del CA del 19 marzo, in particolare il punto 2, relativo all'organizzazione della 
didattica in questa fase emergenziale:
“Il  Direttore  propone  di  aprire  l’istituto  per  le  sole  lezioni  di  strumento  indispensabili  per

lapreparazione degli esami finali (previo accordo fra docente e studenti, con autorizzazione rilasciata dal

Direttore), limitando l’accesso alle aule più capienti e con la presenza del solo docente con l’allievo. La



 chiede se si possa prevedere la presenza del pianista accompagnatore. 
osserva che in altri Conservatori sono permesse anche lezioni di gruppo, come quelle di Musica da
camera. Il Direttore dichiara che la situazione epidemiologica è troppo grave per correre rischi
maggiori. La proposta dovrà comunque ricevere l’approvazione anche da parte del CdA”.
Il Direttore integra il contenuto del verbale ricordando che dal 19 marzo ad oggi la situazione sembra si
sia leggermente evoluta in modo positivo e aggiunge che, affrontando la medesima discussione in data
odierna, si  potrebbero prendere in considerazione ulteriori aggiornamenti della proposta del CA.
Il  Presidente  rammenta che il  DM 51 del  13/01/2021 prevede che i  piani di  organizzazione della
didattica siano adottati dal Consiglio d’Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico: quindi
solo  il  CA può definire  l’organizzazione  dell’attività  che,  dal  CdA,  è  adottata  previa  verifica  della
congruità con i vincoli disposti dalla normativa. 
Il Direttore invita ad assumere la delibera di apertura delle sedi per le lezioni individuali degli allievi
AFAM che devono sostenere gli esami, consentendo la presenza del pianista accompagnatore purchè la
lezione si svolga in auditorium e aggiunge che questa precisazione sarà contenuta nel verbale del CA e
che ne darà informazione tempestiva ai docenti.

Visto il verbale del CA del 19/03/2021;
Considerato il DM 51 del 13/01/2021;
il CDA, preso atto di quanto esposto
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l'apertura delle sedi per le lezioni individuali degli allievi AFAM finalizzate alla preparazione degli esami,
consentendo la  presenza  del  pianista  accompagnatore  a  condizione  che  la  lezione  venga  svolta  in
auditorium.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.

In considerazione della trattazione dello stesso punto prevista nell’O.D.G. del Consiglio Accademico del
31 marzo p.v., il Cda stabilisce di aggiornare la seduta in pari data alle ore 17,30 per deliberare ulteriori
eventuali piani di organizzazione della didattica.
La seduta è sciolta alle ore 9.45.




