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c.f. 94144790360 

Il Consiglio Accademico si riunisce il giorno venerdi 19 novembre 2021 alle ore 14, in modalità
telematica . Presenti col Direttore i Prof. Corbelli e Tofanelli. Per gli studenti Silvia Torri. Assenti i Prof.
Orsi e Luca Tassi.

1) Approvazione ultimo verbale IL CA APPROVA
2) Situazione cattedre avvio anno accademico 2021-22 - Comunicazioni del Direttore
Il Direttore illustra la situazione attuale sulla base delle iscrizioni effettive e rileva
che nelle more di uno sfruttamento ottimale delle risorse esistenti le Cattedre di Violino ,
Sassofono, Contrabbasso (discipline di indirizzo alle quali però sono iscritti un numero
esiguo di studenti) non raggiungono  il monte ore minimo e per questi Professori è
prioritario garantire il completamento del loro monte ore. Stante la situazione particolare
di un Istituto praticamente privo di strumenti ad arco e ricco di strumenti a fiato pare
necessario garantire agli studenti la frequenza della disciplina di Musica da Camera nel
rispetto delle esigenze didattiche imposte dalla tipologia degli strumenti e in
considerazione dei repertori per gli organici individuati dai  Professori coinvolti.
Sulla base di queste valutazioni, il Direttore, sentito il Ministero, in considerazione di
quanto sopra esposto, in considerazione dell’iter di statizzazione in atto e non ultimo in
considerazione dell’ottimizzazione e delle economie che tale soluzione comporta,
propone il congelamento della Cattedra di Musica da camera anziché la sua conversione.
Il CA approva e invia la richiesta al CDA.

3) Illustrazione progetto Fondazione Cassa di risparmio di Carpi
Il Ca approva che l’istituto cooperi per 5000 euro dei 15.000 previsti, come accadde per il progetto non
realizzato causa Covid dell’anno passato.

4) Illustrazione progetto d’Istituto ed eventuale ratifica. Il Direttore illustra il progetto d’Istituto e
propone che venga eventualmente approvato al prossimo Consiglio Accademico.

5) Ratifica idonei short list
ESERCITAZIONI ORCHESTRALI  : IDONEI   Corazza e Sperandio
TECNOLOGIA STRUMENTO (PIANOFORTE) : IDONEI : Micucci, Savigni e Redorici
INGLESE e TEDESCO: IDONEI. O’Connor e Pepe (per Inglese) e  Rambaldi e ,Comuzzi (per
Tedesco)

DIZIONE IDONEI: Pignatti e Veronesi
ARTE SCENICA IDONEI: Profita Pignatti Gargano Ferrarini
TECNICHE di Consapevolezza Corporea IDONEI :Pignatti e Ferrarini
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Musica d'insieme per chitarra IDONEI: Canta,Della Chiara,Ferrario,Loza,Nati,Piperno e
Melangola

Metodologia dell'insegnamento strumentale IDONEI :Canta,Della Chiara,Ferrario,
Loza,Melangola, Nati, Piperno

Tecniche di lettura estemporanea Chitarra IDONEI : Canta, Della Chiara,Loza, Piperno

Trattati e metodi Chitarra: Canta, Della Chiara, Ferrario, Loza, Melangola, Nati, Piperno

Tecniche di improvvisazione musicale Chitarra IDONEI:Della Chiara,Loza, Nati, Piperno

Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento IDONEI:Della Chiara, Loza, Piperno

STRUMENTI DELLA FAMIGLIA 2021FLAUTO vengono ritenuti tutti IDONEI :Baracani,
Colajanni, De Francesco , De Franceschi

PRASSI ESECUTIVE REPERTORI 2021 FLAUTO vengono ritenuti IDONEI Baracani,
Colajanni, De Francesco , De Franceschi ,la candidata BERSANI non viene ritenuta
idonea

6) Riconoscimento crediti (vedi allegato)
7) Varie ed eventuali

- Riapertura confronto su DAD in considerazione dell’evoluzione pandemica : Il Direttore
propone un ulteriore approfondimento delle tematiche relative alla DAD in relazione
all’evoluzione della pandemia. Il Direttore si chiede se non sia il caso di proporre all’interno
dell’Istituto un ragionamento su alcuni divieti posti recentemente e verificare se non ci sia lo
spazio per soluzioni più flessibili.

- Progetto giovani talenti, la Commissione propone 27 ore strumento / 20 ore storia musica/ 20
ore armonia/ ear training per Elena Pajetti ed esenzione per Yo Qui .IL CA APPROVA

- Short list da bandire: “Composizione e arrangiamento jazz” IL CA APPROVA

- Richiesta di revisione DVR da parte di Prof. Bergamini ( IL DIRETTORE HA INFORMATO
DELLA RICHIESTA IL DOTT. PULLIN)

- L’allieva Marina Messori in considerazione della Maturità e della distanza è esentata per
quest’anno dall’obbligo di presenziare alle lezioni di materie diverse dallo studio e dalla pratica
individuale e/o d'insieme del violino, quali ear training. armonia, pratica pianistica.

- Riconoscimento Borsa di studio 150 euro all’allievo Luca Tassi per utilizzo Trombone in due
produzioni orchestrali , riconoscimento legato al fatto che con la sua disponibilità l’allievo  ha
permesso di risparmiare sul’ingaggio di un aggiunto



- All’allieva di Contrabbasso Gloria Didonna non si possono concedere altre  ore di prassi e
letteratura dello strumento avendone già usufruito nell’anno passsato.

Alle ore 15,30 la riunione si scioglie.

Il Verbalizzante Giuseppe Modugno


