
	

	
	
	

	
	

VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO TELEMATICO 
del 30 aprile 2020 

 
 
Il giorno sabato 30 aprile 2020, alle ore 18.30 in via telematica tramite collegamento Skype a causa 
dell’emergenza sanitaria nazionale, su convocazione del Direttore prot. 2350, si è riunito il 
Consiglio accademico per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1. Report e prospettive sulla didattica a distanza; 
2. Calendario Esami e Lauree; 
3. Calendario ammissioni A.A. 2020/2021; 
4. Ripresa delle attività: adempimenti necessari ed urgenti; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: il Direttore FELICE CAVALIERE, i docenti componenti il Consiglio Accademico 
LUCA DE PAOLIS, PAOLA DE SIMONE, SALVATORE GRIMALDI, COSIMO PRONTERA, 
GERARDO SPINELLI, MAURO TORTORELLI. In rappresentanza della Consulta studenti sono 
presenti GABRIELLA FERRARA e CARMINE LAVINIA. Segretario verbalizzante è Felice 
Cavaliere. 

1. REPORT E PROSPETTIVE SULLA DIDATTICA A DISTANZA  
Salutati i componenti del Consiglio, il Direttore comunica che non ha ritenuto opportuno richiedere 
a tutti i docenti un ulteriore report delle lezioni a distanza perché secondo quanto risulta da regolari 
contatti e frequenti comunicazioni dei colleghi si desume con chiarezza che le lezioni proseguono 
regolarmente e con esito soddisfacente. Naturalmente le criticità riguardano, oltre a quelle riferite 
alle discipline che per loro stessa natura non consentono questa tipologia di approccio didattico, gli 
studenti che non dispongono a casa di uno strumento musicale o particolari situazioni di mancanza 
di una connessione telematica. Anche la segreteria ed il Personale amministrativo lavorano 
regolarmente in remoto assicurando tutti i servizi. 

2. CALENDARIO ESAMI E LAUREE 
Il Direttore aggiorna i componenti del Consiglio riguardo la situazione degli esami a livello 
nazionale in questo periodo di emergenza sanitaria. Riferisce che il confronto fra le varie Istituzioni 
è continuo e che, sostanzialmente, esiste una generale condivisione circa il principio di autorizzare 
tutti gli esami che si riferiscono alle materie teoriche ed analitiche mentre esistono notevoli 
perplessità di molti riguardo gli esami di prassi a proposito dei quali un orientamento più flessibile 
considera la possibilità di valutare gli studenti in modalità remote, su piattaforme tipo Zoom o con 
collegamento Skype, oppure di chiedere allo studente la trasmissione di un video, valutato 
successivamente dalla Commissione. Il maestro Tortorelli si dichiara d’accordo con tale modalità, 



	

	
	
	

	
	
anche in considerazione del fatto che risulta prevista da molti Concorsi musicali di esecuzione; 
parere positivo al riguardo anche quello della studentessa Gabriella Ferrara, che considera che tale 
modalità agevolerebbe tutti gli studenti impossibilitati a raggiungere l’Istituzione. Orientamento 
negativo manifestano i docenti De Simone, Prontera, Spinelli, Grimaldi e De Paolis. Dopo ampia 
discussione si conviene di autorizzare, con decorrenza a partire dal giorno 11 maggio 2020, la 
facoltà di organizzare tutti gli esami storici, teorici ed analitici con modalità telematica.  
Dal punto di vista operativo, sarà elaborata una scheda di prenotazione di esame che il docente 
compilerà con i nominativi degli allievi che hanno completato le ore della disciplina, i componenti 
della Commissione, giorno ed ora del collegamento telematico. Per quanto riguarda la 
verbalizzazione degli esami, il Direttore si riserva la facoltà di verificare l’esistenza di un verbale 
elettronico su ISIDATA. In mancanza, si elaborerà una scheda su modello del verbale cartaceo che 
sarà compilata dal docente e firmata dagli studenti e dalla Commissione tramite l’apposizione della 
firma come immagine sul file o con firma autografa sul file scannerizzato e successivamente 
trasmesso a rotazione a tutti. La compilazione del libretto personale dello studente (esame, voto e 
firma) avverrà all’apertura del Conservatorio. 
Il Consiglio delibera di rimandare a data successiva al giorno 18 maggio – data di un presumibile 
ulteriore Decreto ministeriale – ogni decisione riguardante gli esami di prassi esecutiva. Per quanto 
riguarda le Lauree, il Direttore ribadisce il fatto che molti Conservatori ancora non sono riusciti a 
concludere la sessione straordinaria dello scorso anno accademico. In riferimento all’anno 
accademico in corso, il Consiglio all’unanimità delibera di confermare le date della sessione estiva 
a suo tempo individuate - 20/23 luglio 2020 - e quelle della sessione autunnale dal 28 al 30 ottobre, 
date tutte subordinate all’evoluzione della situazione emergenziale. 
 
3. CALENDARIO AMMISSIONI A.A. 2020/2021 
Il Direttore illustra gli orientamenti generali riferiti al calendario delle ammissioni per il nuovo anno 
accademico ed il Consiglio, dopo aver discusso, delibera che le domande di ammissione a tutti i 
Corsi – Base, Propedeutici, Trienni e Bienni – si dovranno trasmettere nel periodo 15 maggio - 15 
giugno 2020. 
Gli esami di ammissione ai corsi AFAM (Propedeutici, Trienni e Bienni) si sosterranno nel 
periodo lunedì 7/martedì 15 settembre 2020, mentre gli esami di ammissione ai Corsi di base da 
mercoledì 16 a venerdì 18 settembre 2020. 
 
4. RIPRESA DELLE ATTIVITÀ: ADEMPIMENTI NECESSARI ED URGENTI 
Il Direttore ricorda che, con suo Decreto in osservanza del relativo DPCM, la riapertura del 
Conservatorio era stata prorogata a lunedì 4 maggio. Al riguardo comunica è stato convocato un 
Consiglio di Amministrazione che, sulla scorta delle indicazioni dell’ultimo DPCM, emanerà un 
Protocollo di Sicurezza relativo a tutti gli adempimenti necessari per garantire la sicurezza in 
relazione alla riapertura del Conservatorio prevista in date e modalità che saranno deliberate in 
occasione del citato Consiglio ed in seguito comunicate.  
 
5. VARIE ED EVENTUALI  
In merito alla richiesta trasmessa dalla professoressa Sarli volta a conoscere le date per le elezioni 



	

	
	
	

	
	
del Direttore per il prossimo Triennio, il Consiglio Accademico considera che un Decreto Legge ha 
fissato la sospensione della procedura fino al 31 luglio e che è interesse del Conservatorio 
assicurare la continuità dell'azione amministrativa con il proseguimento delle procedure elettive già 
avviate nonché con l'avvio delle procedure elettive di tutti gli organi collegiali in scadenza non 
ancora avviate (Consulta degli Studenti e Consiglio Accademico).  Tenuto conto che alla data 
attuale non è iniziata la fase 2 dell'emergenza Covid-19, il Consiglio garantendo la tempistica 
statutaria della scadenza del mandato triennale, ritiene che il calendario e gli adempimenti connessi 
saranno deliberati in data successiva al 31 luglio relativamente ad un periodo presunto dalla metà di 
settembre alla metà di ottobre c.a. 
 
Il Consiglio esamina la richiesta della studentessa Lovallo Roberta, iscritta al Biennio di Organo 
con riserva che, non avendo potuto sostenere gli esami di vecchio ordinamento di organo a causa 
dell’emergenza epidemiologica, chiede la proroga di tale riserva. Il Consiglio approva la richiesta. 
 
Il Consiglio Accademico decide di convocarsi in via telematica il giorno venerdì 15 maggio alle ore 
18,30. Non essendoci ulteriori punti in discussione, la riunione ha termine alle ore 20,15 dello 
stesso giorno 30 aprile 2020.  

 

Il DIRETTORE VERBALIZZANTE 
Felice Cavaliere 
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