
Sede Legale Via C. Goldoni 8 - 41100 Modena 
Tel. 0592032925 fax. 0592032928 

Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 – 41012  Carpi (Mo)
Tel. 059649916  - c.f. 94144790360 

Prot. n. del   

 All’Albo dell'Istituzione 

− Ai Proff.  
 

Alessandra Corbelli 
Andrea Orsi 

 Andrea Tofanelli 
− Ai rappresentanti della Consulta degli Studenti  

− Sigg. 
Luca Tassi 

Silvia Torri 

Il Consiglio accademico straordinario convocato per il giorno 9 giugno 2022, alle ore 12 in
modalità telematica  vede presenti Modugno Corbelli Tofanelli e Tassi.

1. Approvazione ultimo verbale Il CA approva

2. Comunicazioni del Direttore riguardo le procedure inerenti il processo di statizzazione: il 
Direttore illustra le ultime novità e la situazione inerente il prossimo passaggio, costituito 
dalla firma della Convenzione Stato-Comuni Modena e Carpi.

3. Nuove graduatorie Docenti dei corsi di base e di avviamento 

Il CA decide di indire nuove graduatorie per le materie contenute nel Decreto di proroga dell’anno 
passato (vedi allegato) e secondo il modelli dell’ultimo Concorso che però dovranno alloro interno 
sempre prevedere che:

 La domanda va presentata per semplice mail, PEC, Raccomandata a mano e fa fede la data 
di spedizione che deve essere antecedente al termine fissato 

 La selezione per Titoli di studio (max 10 punti), anni di insegnamento (max 10 punti), curri-
culum (max 20 punti) e con al massimo 20 titoli presentati .

 al Diploma di II livello attinente alla materia vanno attribuiti 2 punti, se non attinente 1.  
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 eventuale orale a discrezione della Commissione per i soli idonei , l’idoneita’ e’ fissata a 
18 / 40 punti ( dati dalla somma dei titoli di studio, di insegnamento e di CV.  

 riconoscimento di 0,5 punti per ogni anno di insegnamento della stessa materia non AFAM 
presso altre strutture, di 2 punti per ogni anno di insegnamento presso il ns. Istituto, 2,5 pun-
ti per ogni anno di insegnamento. Per anno di insegnamento si intende un periodo di almeno 
180 giorni con almeno 150 ore di insegnamento. 

 in caso di anni di insegnamento di altre materie i punteggi sopra descritti sono dimezzati, 
Per anno di insegnamento si intende un periodo di almeno 180 giorni con almeno 150 ore di 
insegnamento.

Il Direttore elaborerà con la Segreteria i bandi per la definitiva approvazione al primo CA utile.

4. Convenzione Itinera e regolamento studenti stranieri. Il CA approva il testo in allegato da 
ripresentare al CDA.

5. Varie ed eventuali

a) Richiesta prof. Bacchi che richiede stanziamento di 5000 euro a partire da settembre 2022 
(vedi allegato) Il CA approva 

b) Convenzione Bologna festival (vedi allegato). Il CA approva 

c) Riconoscimento crediti :  vedi allegato

d) Problemi ricorrenti causa doppia scuola con Sigonio e con Sassuolo. Il Direttore informa che
chiederà un colloquio con il Direttore Claudio Caiti e con Sassuolo per definire meglio la si-
tuazione al fine di prevenire attriti tra docenti delle due istituzioni quando devono condivi-
dere lo stesso allievo e riferirà in CA.  

e) Il Ca approva 8 Borse di studio 150 ore per ausilio musica da camera ( 2 per fagottisti e 2 
per oboisti , 4 da definire) , 150 ore per DSA e 150 ore per Costumista operina Corso di can-
to e bando 150 ore per due trombettisti come da allegato.

Il Direttore Giuseppe Modugno


