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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 

Verbale CA 26 agosto 2022

Il Consiglio accademico  convocato per il giorno venerdi 26 agosto 2022, alle ore 13,30 in
modalità telematica e vede presenti Modugno,Corbelli, Tofanelli, Orsi, Tassi e Torri

1. Approvazione ultimo verbale . Il CA approva

2. Proposte del Direttore per aumento offerta formativa. Si da mandato al Direttore di contatta-
re tutti i docenti che hanno presentato le proposte già approvate nel CA dello scorso 8 aprile 
e di verificare le modalità , i costi e soprattutto i periodi di svolgimento affinchè si possa 
esaminare al prossimo CA un programma con costi aggiornati e basato su un calendario che 
permetta alle iniziative di convivere n modo armonioso e sensato per tutto l'anno accademi-
co. 

3. Informazioni del Direttore sugli adeguamenti degli spazi a Modena e Carpi. Il Direttore in-
forma sullo stato di avanzamento delle procedure e della progettualità relativa.

4. Accoglimento della proroga proposta dal Ministero per le Graduatorie degli Accompagnato-
ri al pianoforte e al clavicembalo (vedi allegato). Il CA recepisce e approva.

5. Regolamento sul noleggio degli spazi per varie attività (registrazioni, concerti etc.).Il CA 
approva un regolamento che una volta approvato anche dal CDA diverrà operativo e sulla 
base di questo le richieste potranno essere esaminate e eventualmente accettate. (vedi allega-
to).
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6. Valutazione su alcune proposte pervenute dai Docenti.Per quanto riguarda la richiesta del 
prof. Giacometti inerente il Teatro per bambini si ritiene che l'iniziativa possa essere espe-
rita da febbraio 2023 con modalità da concordare , in modo da superare la prevedibile fase
di ripresa del Covid attesa per l'autunno-inverno e in modo anche da verificare la capienza 
e la disponibilità di spazi adeguati , spazi che nei pomeriggi  sono già prevedibilmente in-
sufficienti a partire da novembre 2022.

7. Valutazione sulle modalità dell'erogazione delle materie collettive nei mesi di settembre e 
ottobre. Interpellato dal Direttore  il prof. Bacch in veste di RSU  si e' detto d'accordo nel 
proporre per i corsi di Informatica da tenere in settembre/ottobre una modalità mista per la 
quale le prime e ultime lezioni siano in presenza e quelle centrali online, in modo che si pos-
sa gestire le classi senza sovraccaricare gli spazi disponibili: sia per prevenire il Covid che 
per agevolare gli studenti. Scelta operata nell'interesse dei discenti sia perchè il tempo rima-
sto per erogare le lezioni a seguito delle dimissioni del docente giunte a fine luglio impongo-
no scelte drastiche, e anche in considerazione del fatto che a Reggio Emilia da tempo le le-
zioni collettive come queste seguono tali modalità quando addirittura non completamente 
online per motivi legati agli spazi e ai tempi.

8. Riconoscimento crediti. Si rimanda al prossimo CA del 20 settembre 2023

9. Varie ed eventuali

a) richiesta tempo pieno Susca  , il CA approva: da un lato l'allievo può superare in un  
anno esami per un valore superiori ai 60 crediti, ma dall'altro ha la responsabilità di seguire 
tutte le materie, collettive e non. Si ribadisce che quest'ultima condizione deve essere possi-
bile senza dover chiedere spostamenti di orari ai docenti che già hanno fissato il calendario 
oppure senza che eventuali sovrapposizioni si verifichino. Si ritiene da un esame della situa-
zione che tali condizioni negative non dovrebbero verificarsi, per cui si invita l'allievo a fare
subito una verifica del proprio piano di studi ed eventualmente a modificarlo in funzione del
cambiamento richiesto al fine di sfruttare il prossimo anno accademico per completare gli 
studi e laurearsi. 

b) trasferimenti: Vitulano e Mattia Nicolo' Amico: il Ca approva previo esame il 6 e 9 set-
tembre 2022. 

c) richieste part time il Ca approva ( Morselli, Elefante, Fazio, Melluso, Messora).

d) Concerto di Natale 18 dicembre a Modena Teatro comunale : si stanziano  11000 euro per 
aggiunti e pratiche amministrative e per affitto Teatro Comunale considerato che 14 violini-
sti saranno quelli della Master di Markus Placci e che suoneranno gratuitamente e che lo 
stanziamento per il Concerto della musica del 21 giugno non è stato speso causa sospensione
concerto causa Covid.

e) Richiesta Fabiana Elefante: si chiede si conoscere prima di decidere quanti crediti ha con-
seguito.

f) Convenzione UNIMORE: il CA approva.



g) Approvazione bando di due short list (vedi allegato):  il CA approva

h) In aggiornamento al verbale dello scorso 26 luglio e a seguito di accordi presi, si stanzia-
no 3250 euro omnicomprensivi per il compenso del relatore del 17 settembre al Teatro Co-
munale di Carpi. Il compenso per il relatore del 16 settembre al Teatro di Modena sarà ero-
gato dal Festival Filosofia.

i) si fissa il prossimo CA al 20 settembre 2022  ore 14

La riunione si scioglie alle ore 15,15

Il Direttore Giuseppe Modugno


