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Prot. 131 del 24/01/2022 

Verbale Consiglio Accademico 

Il Consiglio accademico convocato per il giorno di venerdi 21 gennaio 2022, alle ore 14 in
modalità telematica vede presenti i Prof. Modugno, Orsi, Tofanelli, Corbelli e Tassi (assente Torri)
con il seguente ordine del giorno:

Approvazione ultimo verbale IL CA APPROVA

Ratifica short list varie
Docenza Oboe AFAM
Bertozzi  Davide
Galiazzo  Alessio
Leonardi  Anna
Sarcuni  Linda
Sartori Dario
Tassinari  Gianluca
Sartori Dario

Docenza Tecniche compositive jazz Afam
Simone Di Benedetto
Salvatore Cirillo
Donato D'Attoma 
Dimitri Sillato

      IL CA APPROVA

Riconoscimento crediti: vedi allegato e in aggiunta: 
Chiara Ferrari  2 CFA per attivita’ esterna 
Simone Ricchi 1 CFA per attività esterna 
Cecilia Campanini : “Legislazione” , abbuonata la materia da 3 crediti  e per “Strumenti e 
metodi” 1 credito con accordo col docente relativo alla frequenza

Decisione sui compensi per musicisti delle Master Class: vista l’importanza del curriculum si 
indica per i Maestri

Canino,Ballista,Polianski,Oliva,Meloni,Taglietti
la quota di 100 euro orari lordi



Varie ed eventuali

a) Ragionamenti su punteggio statizzazione, il Direttore anticipa alcune riflessioni che verranno 
portate al Collegio docenti e si dice ottimista sul superamento del punteggio dei 40 punti 
attualmente non raggiunto nelle valutazioni ministeriali.

b)Concorso Betti seconda edizione , il CA decide che sia a cadenza biennale quindi nel 
2023 alternato al Concorso di composizione i cui risultati saranno celebrati nel 2022
c) Giuria del premio Zamparo (due commissari, il Direttore propone i M. Bologni e i M. 
Mostacci o Carusi)
d) Giuria Concorso Lovascio (il Direttore propone i M. Cipolletta o Carusi )

e) Ordine di acquisto strumenti, il CA propone l’acquisto dei seguenti strumenti secondo il 
seguente ordine di priorità e nell’ambito della possibilità di spesa del bilancio 

1) Accettazione  preventivo restauro Pianoforte Forster Carpi
2) Chitarra di qualità per Carpi
3) Flauto contralto (flauto in sol)
4) Flauto basso
5) Corni di Bassetto
6) Oboe d'amore ( 7.200€)
7) Controfagotto
8) macchina "tip profiler" fondamentale per poter insegnare la costruzione delle ance agli 
allievi.

f) Proposta modifica Programma composizione da parte di Giacometti (vedi allegato) IL 
CA APPROVA

Il verbalizzante Giuseppe Modugno


