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VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO
del22 febbraio 2017

Alle ore 11.30 del giorno 22 febbraio 2017 si riunisce il C. A. presso la Direzione per discutere
seguenti punti all'ordine del giorno:

l) Rinnovo convenzione con il Liceo Musicale di potenza;

2) Problematiche convenzione con il Liceo Musicare di venosa:
3) Erasmus: nomina referente;

4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Direttore UNaepRro ZAvUNER, i docenti componenti del Consiglio Accademico -
GruseppE Clanax,tnllA, PAOLA Dp StvoNE, ERNEST'o Grr.to, Nuttzr«t prsrnocot-a, pasquaLu
TnoNNot.oNe; assente Mnssll,to BuRcrrpLr-a. In rappresentanza della consulta studenti risultano
presenti MoNtca MpsstNa e ANcst.a Pupn. Segretario verbalizzante è paola De Simone.

1) RINNOVO CONVENZIONE CON IL LICEO MUSICALE Dl POTENZA - Il Direttore dà
inizio alla discussione esaminando, con i componenti del Consiglio Accademico presenti, il
primo punto all'o.d.g.
Letta la bozza di convenzione pervenuta dal Liceo Musicale "'Walter Gropius" di potenza ai
sensi del DPR 15.03'2010, ar1. 13 comma 8, esaminati i punti in elenco allaproposta che
evidenzia la non obbligatorietà della Convenzione non essendo piu di prima attuazione, visti
l'oggetto e le finalità della stessa, l'organo per l'attuazione della Convenzione e le forme di
consultazione fra gli enti contraenti, i compiti del comitato tecnico-scientifico, le prove di
ammissione al liceo musicale, la certificazione delle competenze e gli altri articoli a
complemento della proposta, il Consiglio Accademico all'unanimità rihuta la convenzione
così come formulata non riconoscendo come utile un rapporto che propone (ar1. 4, comma
12) la «libera partecipazione dei docenti di strumento del Conservatorio "Gesualdo da
Venosa" [...] alla prova preordinata di verifica delle competenze musicali che si svolgerà
presso la sede del Liceo Musicale», pur ritenendo fbndamentale l'attività di collaborazione
fra le due Istituzioni in oggetto. Il Consiglio Accademico vincola, viceversa, l'attuazione
della convenzione qualora i docenti deputati a rappresentare il Conservatorio "Gesualdo da
Venosa" parlecipino attivamente e obbligatoriamente alle attività didattiche del Liceo
Musicale di Potenza per un utile e sinergico controllo dei risultati raggiunti e da
raggiungere.

2) PROBLEMATICHE CONVENZIONE CON IL LICEO MUSICALE DI VENOSA -
Relativamente alla richiesta prot. N. 94OlC2 del 16 febbraio inviata dal Liceo di Venosa
sulle modalità della prova di ammissione, il Consiglio approva la risposta già inviata dal
Direttore in data 21 febbraio 2017 (prot N. 737) e demanda sempre al Direttore la verifica
della correttezza delle procedure per gli esami di arnmissione e le certificazioni di
competenza ed inoltre che i suddetti esami si svolgano solo nel nostro lstituto o. in caso
contrario, che il liceo musicale provveda al rimborso delle spese sostenute dai docenti . 11
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3)

4)

c.A. nomina per l'A.A.2016 - 2017 nel crS il Maestro Rocco Eletto.

ERASMUS: NOMINA REFERENTE - Il Direttore comunica che, a seguito della rinuncia
ufficiale dei docenti Salvatore Grimaldi e Arcangelo Di Micco, ha chiesto la disponibilità al
M" Dario Bonuccelli per l'incarico quale referente Erasmus. Il Maestro ha accettato
l'incarico. Il consiglio approva l'assegnazione dell,incarico all,unanimità.

VARIE ED EVENTUALI - Il Consiglio discute nuovamente sulla presentazione delle
proposte artistiche in scadenza il prossimo 25 febbraio corrente a.a. Si ribadisce l'esigenza
dei tempi tecnici per la promozione degli eventi e di un progetto condiviso fra i diversi
Dipartimenti. Il Dipartimento di tastiere, intanto, sta organizzando un progetto monografico
sulla figura di Brahms in occasione dei 120 anni dalla morte. Per le altre proposte, il
Consiglio demanda al Maestro Felice Cavaliere, referente responsabile della
programmazione artistica, di scrivere una mail ai Capi Dipartimento che vada ad,illustrare le
argomentazioni espresse dal Consiglio Accademico e che vada ad invitare gli stessi al
prossimo Consiglio per la presentazione delle proposte a loro pervenute. In quella data il
Consiglio approverà o meno le proposte presentate dai referenti di Dipartimento. Non
essendoci ulteriori argomenti in discussione per tale punto all'ordine del giorno, il Direttore
e il Consiglio sciolgono la riunione.

Il Consiglio Accademico ha termine alle ore

II DIRETTORE
Umberlo Zamuner
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13.00 dello stesso giorno 22 febbraio 2017.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Paola De Simone
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