
1 

 

 

 

VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO  

del 14 dicembre 2020 

 
 

 

 

Il giorno lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 09,30 in via telematica tramite collegamento sulla 

piattaforma Google Meet a causa dell’emergenza sanitaria nazionale si è riunito il Consiglio 

accademico convocato dal Direttore con Prot. n. 5468 del 09/12/2020 per discutere i seguenti 

argomenti: 

 

1. Programmazione reclutamento del personale ex DPR 143/19 

2. Variazione Piano di Studi corsi preaccademici di Composizione 

3. Designazione componente docente in Consiglio di Amministrazione 

4. Ratifica elenco materie a scelta dello studente 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti: il Direttore FELICE CAVALIERE, i docenti componenti del Consiglio Accademico 

SALVATORE GRIMALDI, DONATELLA LEPORE, COSIMO PRONTERA, GERARDO SPINELLI, 

MARIA SARLI. Assente la docente MARIACECILIA SCIDDURLO. In rappresentanza della 

Consulta studenti sono presenti DI LUCCHIO MARIANNA e PERITO EMANUELA.  

 

 e  e       e   l      e   il prof. SALVATORE GRIMALDI.  

 

Il Direttore ricorda che si tratta del primo incontro del nuovo Consiglio accademico, per cui saluta i 

nuovi componenti Donatella Lepore e Maria Sarli, atteso che la prof.ssa Sciddurlo è assente e che le 

due rappresentanti degli studenti erano già state designate ad interim dopo la decadenza dei due 

precedenti rappresentanti a causa del termine dei loro studi accademici. 

 

Dopo un invito del direttore riguardante il principio secondo il quale le riunioni del Consiglio hanno 

carattere di riservatezza fino all’approvazione del relativo Verbale, si passa al primo punto all’ordine 

del giorno. 

 

1. Programmazione reclutamento del personale ex DPR 143/19 

Il Direttore comunica che il Ministero, in riferimento all’   . 3-quater del Decreto-Legge 9 gennaio 

2020 n.1 convertito dalla Legge 5 marzo 2020 n. 12 prevede che le disposizioni recanti le procedure e 

le modalità per il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo del comparto AFAM si 

applicano dall’      cc dem c  2020/2021. A tal fine il Ministero chiede che il Consiglio accademico 

proponga il fabbisogno del personale per l’      cc dem c  2020/2021. 

Il Direttore dopo aver fatto presente che il Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2021 allo stato 

attuale contiene, al comma 28 dell’Art. 159, una proposta di ulteriore rinvio dell’entrata in vigore del 

Regolamento sul reclutamento, ritiene che comunque vada rispettato il termine indicato per tale 

l’adempimento, fissato al 31 dicembre 2020. 
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A tal fine informa che l’attuale organico dell’Istituzione contempla 33 cattedre con incarichi a tempo 

indeterminato, 39 cattedre a tempo determinato e 8 cattedre affidate a docenti con contratto di 

collaborazione. Da una approfondita analisi del fabbisogno in ordine alle richieste di ammissione, al 

fine di ottimizzare l’organico e di garantire la efficienza e la continuità dell’azione didattica, il 

Direttore propone al Consiglio la richiesta di integrazione dell’organico dei docenti con le seguenti 

discipline: 

1 CODI/22 Strumenti a percussione 

2 CODI/18 Fisarmonica 

3 COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale 

4 CODI/ Basso tuba 

5 COMJ/12 Canto Jazz 

6 COMJ/01 Basso elettrico Jazz 

7 COMJ/11 Batteria Jazz 

8 COMJ/ Sassofono Jazz 

9 CODL/02 Lingua Inglese 

Per quanto attiene, invece, il Personale tecnico-amministrativo il Direttore, sentito l’amministrazione, 

afferma che per garantire le es  e  e d  fu      l  à dell’Is   u ione è necessario assicurare maggiore 

consistenza alla esigua dotazione organica del personale avente qualifica di Assistente.  

Al fine di corrispondere adeguatamente agli obblighi connessi al costante processo di innovazione dei 

Conservatori di musica ed alle accresciute incombenze lavorative degli uffici di segreteria derivanti 

dall’attuazione del processo di riforma del settore si ritiene che le attuali unità sono del tutto 

insufficienti a svolgere le innumerevoli ed accresciute funzioni del Conservatorio per cui andrebbero 

integrate con le seguenti figure: n. 4 assistenti di area II, n. 2 coadiutori di area I e n. 1 collaboratore di 

area III. 

Il Consiglio approva la proposta demandando la prevista approvazione della proposta al Consiglio di 

Amministrazione. 

 

 

 

2. Variazione Piano di Studi corsi preaccademici di Composizione 

Il Direttore comunica che il prof. Vittorio Montalti, docente di Composizione del Conservatorio, 

chiede l’attivazione di un Corso di Lettura della Partitura riservato agli iscritti al corso preaccademico 

di Composizione, richiesta motivata dalla necessità di fornire agli studenti nozioni fondamentali per 

l’apprendimento della disciplina. Il Consiglio accoglie la richiesta, delibera che le previste ore 

destinate al Canto corale siano sostituite da un Corso di Lettura della Partitura ed allega al presente 

verbale il programma della materia proposto, su invito del Direttore, dal citato docente. 

 

 

3. Designazione componente docente in Consiglio di Amministrazione 

Il Direttore comunica che occorre procedere all’individuazione di un docente quale componente del 

Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio. Il Consiglio Accademico, all'unanimità e dopo 

breve discussione, dopo aver acquisito per le vie brevi la relativa disponibilità designa, per il secondo 

mandato, il M° Ernesto Gilio quale docente componente del prossimo Consiglio di Amministrazione, 

considerata l'imminente scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, costituito con decreto 

ministeriale del 05 febbraio 2018. La presente delibera, unitamente alla designazione del componente 

in rappresentanza degli studenti effettuata dalla Consulta, verrà inviata al MUR per l'emanazione 

del relativo decreto.  
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4. Ratifica elenco materie a scelta dello studente 

Il Direttore, al fine di ottimizzare la redazione del piano di studi agli studenti, e con essa tutti i 

connessi adempimenti, propone la ratifica e l’approvazione della Tabella delle materie a scelta dello 

studente. Il Consiglio approva la Tabella che si allega al presente verbale e delibera che, per le stesse  

motivazioni di cui in premessa, l’elenco delle discipline a scelta dello studente sia pubblicato sul sito 

istituzionale del Conservatorio ed abbia validità triennale. 

 

 

 

5. Varie ed eventuali 

Il Direttore ricorda ai componenti del Consiglio che, a partire dalla sessione estiva del corrente anno 

accademico, andrà in vigore il Nuovo Regolamento relativo alla gestione delle Tesi di Laurea triennale 

e biennale già approvato dal Consiglio accademico uscente. 

Considerando che il nuovo regolamento comporta variazioni di notevole entità, si conviene che lo 

stesso sia in via prioritaria trasmesso ai membri del nuovo Consiglio accademico per essere 

successivamente pubblicato sul sito e, contestualmente, trasmesso ai referenti di Dipartimento. 

Il Direttore comunica che il prossimo Regolamento da approvare riguarderà il riconoscimento dei 

crediti degli studenti, del quale ha già provveduto a formulare una bozza. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare il Consiglio si scioglie alle ore 12,45. 

 

 
  

Il DIRETTORE                                                                     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

     Felice Cavaliere             Salvatore Maria Grimaldi   


