
 

 

VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO TELEMATICO 
del 18 giugno 2020 

 
Il giorno giovedì 18 giugno 2020, alle ore 18.00 in via telematica tramite collegamento Skype a causa 
dell’emergenza sanitaria nazionale, si è riunito il Consiglio Accademico per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno:  
 

1. Riapertura parziale del Conservatorio, regolamento; 
2. Lezioni ed Esami di fine corso, adempimenti;  
3. Lezioni ed esami di Laurea sessione estiva, adempimenti; 
4. Elezioni del Direttore triennio 2020/2023;   
5. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: il Direttore FELICE CAVALIERE, i docenti componenti del Consiglio Accademico 
LUCA DE PAOLIS, PAOLA DE SIMONE, SALVATORE GRIMALDI, COSIMO PRONTERA, GERARDO 
SPINELLI, MAURO TORTORELLI. In rappresentanza della Consulta studenti risultano presenti 
GABRIELLA FERRARA e CARMINE LAVINIA. Segretario verbalizzante è Paola De Simone.  
 

 
1. RIAPERTURA PARZIALE DEL CONSERVATORIO, REGOLAMENTO – Il Direttore, 

salutati i componenti del Consiglio Accademico, illustra sinteticamente i contenuti del 
Regolamento da lui stilato per normare la riapertura parziale del Conservatorio, come da D.M. 
112 del 26 maggio 2020 e ulteriori disposizioni attuative dell’11 giugno, fissandone la data al 
prossimo mercoledì 24 corrente mese e fino al 31 luglio dopo il periodo di chiusura su ordinanza 
governativa a seguito dell’emergenza sanitaria nazionale.  Premesse le indicazioni previste dagli 
ultimi Decreti Ministeriali post-lockdown, accertati gli adempimenti già effettuati per garantire 
la sicurezza per le presenze in sede sulla base delle indicazioni sia del Medico competente che 
del Responsabile RSPP del Conservatorio a firma del Presidente e dello stesso Direttore, al fine 
di conciliare il diritto allo studio e i dispositivi predisposti dalla tutela sanitaria, le attività parziali 
riprenderanno alla detta data entro la fascia dei consueti orari (8.00-20.00), con doppia turnazione 
dei coadiutori ma nell’osservanza di quanto predisposto all’art. 7 in merito al rapporto 
presenze/spazi e nel rispetto delle seguenti, precise norme: 

• L’accesso in sede e l’utilizzo delle aule sarà consentito, previa prenotazione online dei docenti 
presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio del Personale, per lezioni e tirocini individuali 
o per piccoli gruppi (fino al quintetto) finalizzati a coloro che dovranno sostenere gli Esami di 
Laurea biennale o triennale nella sessione estiva e gli Esami di fine corso relativi alle 
discipline per le quali i supporti digitali risultino inadeguati.  

• La prenotazione va effettuata con un anticipo di almeno 48 ore via e-mail all’indirizzo 
personale@conservatoriopotenza.it al fine di consentire la redazione e la successiva consegna ai 
coadiutori dell’elenco delle persone autorizzate ad entrare. 

• Per le discipline di gruppo per le quali non è stato possibile svolgere gli esami online sarà 
necessario suddividere gli studenti in gruppi e svolgere le prove in più turni. 

• Sarà ancora possibile effettuare, previa prenotazione e conseguente autorizzazione, esercitazioni 
didattiche in sede anche se non connesse all’esame esclusivamente per gli iscritti ai corsi di arpa, 
percussioni, organo e clavicembalo. 

• L’accesso di docenti e studenti all’interno del Conservatorio richiede una autocertificazione che, 
subordinata al servizio di prenotazione di lezioni e di esami, garantirà l’impiego delle 



 

mascherine, la conoscenza delle distanze di sicurezza (2 metri) fra le persone, il prelievo della 
temperatura all’ingresso, le previste norme di igienizzazione. 

• Sarà ripristinato il foglio firme in sala docenti e le ore saranno registrate nel registro personale.  
• Sarà possibile continuare ad effettuare lezioni ed esami online nei modi sperimentati fino al 31 

luglio. 
Il Consiglio, alla luce di tali disposizioni, approva l’apertura dell’Istituzione secondo il Regolamento 
letto per la suddetta data del 24 giugno prossimo nell’ottica di consentire la divulgazione della notizia 
sul sito e sui social, il servizio di prenotazioni secondo il decreto attuativo tramite Ufficio del Personale 
per i docenti e piattaforma specifica per gli studenti. 

 
2. LEZIONI ED ESAMI DI FINE CORSO, ADEMPIMENTI - Per lo svolgimento degli esami di fine 

corso in presenza, al fine di renderne più agevole l’organizzazione logistica, il Consiglio dispone 
che il docente, raccolte le richieste degli studenti, prenoti direttamente alla Segreteria del 
Conservatorio proponendo data e Commissione nei modi sperimentati. 
 

3. LEZIONI ED ESAMI DI LAUREA SESSIONE ESTIVA, ADEMPIMENTI – Sulla base delle date 
già deliberate per lo svolgimento nella sessione estiva degli Esami di laurea sia del I che del II 
livello, da tenersi nei giorni 20, 21, 22 e 23 luglio c.a., il Consiglio delibera la consegna online di 
copia del libretto presso gli indirizzi della Segreteria Didattica entro la data del prossimo 30 giugno 
al fine di consentire il disbrigo delle pratiche necessarie, riservandosi di provvedere alle successive, 
eventuali integrazioni per gli esami sostenuti a seguire. La data per la consegna delle tesi è invece 
fissata a lunedì 13 luglio. 
 

4. ELEZIONI DEL DIRETTORE TRIENNIO 2020/2023 – Il Direttore, sulla base di quanto previsto 
dall’ultimo D.M. e al fine di ottimizzare le presenze di un cospicuo numero di docenti già in sede 
per gli Esami di laurea, propone al Consiglio di tenere le operazioni di voto per l’elezione 
dell’incarico di Direttore del Conservatorio per il triennio 2020/2023 negli stessi giorni degli Esami 
finali del 20, 21, 22 e 23 luglio 2020, secondo le seguenti, due fasce orarie: dalle ore 11.00 alle ore 
12.00; dalle ore 15.00 alle ore 16.00. I componenti Paola De Simone e Luca De Paolis esprimono 
le rispettive perplessità in relazione alle problematiche fin qui emerse nel gestire nelle prossime 
settimane il rapporto spazio/presenze fra lockdown e rientro in sede, dichiarandosi pertanto 
favorevoli a mantenere il periodo precedentemente individuato compreso fra i mesi di settembre e 
ottobre.  
Dopo ampia discussione la decisione di svolgere le operazioni di voto dal 20 al 23 luglio è messa ai 
voti ed è approvata a maggioranza con il parere contrario dei componenti De Simone e De Paolis. 
Si stabilisce inoltre che il 6 luglio c.a. alle ore 14.00 si terrà in presenza e in sede, presso 
l’Auditorium, il Collegio dei Docenti e, qualora se ne verificasse la necessità, le operazioni di 
ballottaggio si svolgeranno il giorno 30 luglio 2020 in modalità online, per evitare ulteriori viaggi 
ai docenti elettori, tramite piattaforma da stabilire. 
 

5. VARIE ED EVENTUALI – Non essendoci ulteriori argomenti in discussione, il Consiglio 
Accademico ha termine alle ore 19.50 dello stesso giorno giovedì 18 giugno 202 
 
 
 Il DIRETTORE                                                                     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

     Felice Cavaliere         Paola De Simone 
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