
Verbale del Consiglio accademico del 18 dicembre 2012

Presenti: Prof. Umberto Zamuner (direttore); Prof Nunzio Pietrocola, Prof. Carmine Saveriano,
Prof Demetrio Trotta, Prof Vito Lilzzi, Prof Giuseppe Ciaramella, Prof. Roberto Grisley
(consiglieri); Valeria Cirigliano, Rossana Atzori (rappresentanti della Consulta degli studenti)

Svolge funzioni di segretario il Prof. Roberto Grisley.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del direttore
2. Apertura Biennio Didattica A.A.201212013: problematiche e procedure operative
3. Incarichi di collaborazione per l'anno accademico 2012-2013
4. Contenuti multimediali sito web. Adempimenti amministrativi

La seduta ha inizio alle ore 12.30
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Il direttore dà il benvenuto alla nuova rappresentante della Consulta degli studenti Rossana Atzori,
nominata in sostituzione di Enrico Cirone, augurandole un buon lavoro.

Il direttore comunica che completate tutte le procedure di assegnazione ministeriale, a tutt'oggi
sono rimaste vacanti una classe di flauto e due classi di canto. Dal momento che per le suddette
discipline non esistono né sono state previste graduatorie di Istituto, il direttore propone di
procedere con gli stessi criten utrhzzati lo scorso anno accademico, ossia di chiedere le relative
graduatorie più recentemente redatte ai Conservatori limitrofi Il Consiglio approva.

2. Apertura Biennio Didattica A.L.2012120132 problematiche e procedure operative

Il Direttore informa il consiglio delle decisioni prese in Conferenzadei direttori riguardanti I'avvio
dei Biennio di Didattica.
Al conservatorio di Potenza sono stati attribuiti 12 allievi così distribuiti: 4 posti di chitara, 2 posti
di violino, 2 posti di flauto, 2 posti di pianoforte,l posto di percussioni, 1 posto di violoncello.
Nel merito, il Direttore chiede al Consiglio di adottare il Bando di accesso ai Corsi elaborato a

livello nazionale dal gruppo di lavoro incaricato dalla Conferenza dei Direttori riservandosi di
completarlo nelle parti di competenza di ogni singola Istituzione affinché, considerata l'urgenza
della sua pubblicazione possa essere sottoposto al Consiglio nella prossima riunione per la ratifica.
Il Consiglio approva.

3. Incarichi di collaborazione per l'anno accademico 2012-2013

Il direttore chiede al Consiglio di individuare gli incarichi da attribuire per l'AA 2012-2013
docenti affidatari con riserva dr accettazione. Gli incarichi e i relativi docenti proposti sono
seguentr:



Webmaster del sito internet > prof. Yrto Lilzzi
Incarico per i rapporti con le scuole > prof.ssa Maria
Incarico per l'orchestra > prof. Giuseppe Ciaramella
Incarico per le celebrazioni gesualdiane 2013 > prof.
Incarico per ufficio stampa e promozione > prof.ssa

Il Direttore

Umberto Zamtner

Sarli

Roberlo Grisley
Paola De Simone

L'argomento legato alla gestione dell'orchestra è stato ampiamente dibattuto e ha portato il
Consiglio ad auspicare i seguenti punti per l'ulteriore rilancio della sua attività ed aumentare la

motivazione per la partecrpazione degli allievi: 1 - Chiedere al docente di esercitazioni orchestrali

di fornire all'inizio dell'anno il programma di lavoro e le relative parti al fine dr regolarrzzare
quanto più possibile il ritmo di attività; 2 - chiedere ai docenti di strumento di seguire gli allievi
anche nella preparuzione delle parti ed eventualmente un loro coinvolgimento in qualche prova.

Valeria Cirigliano chiede che intanto l'orchestra possa ripartire dagli studenti che sono fortemente
motivati al lavoro in orchestra.

4. Contenuti multimediali sito web. Adempimenti amministrativi

I1 direttore, dopo aver acquisito le opportune informazioni, comunica la necessità di effettuare una

pratica SIAE annuale forfetaria per poter mettere contenuti audiovisivi sul sito internet senza

incorrere in sanzioni causate dal mancato riconoscimento dei diritti di autore nei casi in cui ci sia

musica non ancora di pubblico dominio. Chiede dunque nel frattempo di togliere dal sito ogni

contenuto multimediale in attesa che la pratica SIAE venga espletata. Il Consiglio approva.

Non essendoci altro argomento da deliberare il Consiglio accademico si conclude alle ore 14,45

Il Segretario

Roberto Grisley


