.

verbale der consigrio accademico der 20 novemb re 2014

Presenti: Umberto Zamttner (direttole), Pasquale Tronnolone, paola De
Simone.
Assenti : Nunzio Pietrocola, Giuseppe ciaramella, carmine Saveriano.
Sono inoltre presenti Michele Lolusso (rappresentante della Consulta
degli studenti)
Gianfianco R.usso (rappresentante deila consulta degli studenti).

e

Svolge funzioni di segretario: paola De Simone

Ordine del giorno:

1) Elezioni docente componente

2)
3)
4)
5)

il Consiglio Accademico (nomina Commissione
Elettorale e calendario adempimenti);
Consuntivo attività di ploduzione e incarichi conferiti nell'a.a. 2Ot3l14;
Designazione componente docente del Nucleo di valuta zione;
Valutazione richieste trasferimento di studenti iscritti presso altro Conservatorio;
Valie ed eventuali.

La seduta ha inizio alle ore 15.30

Il

dilettole, veifrcata la presenza del numero legale per procedere all,apertura del

Consigiio, passa all'esame dei punti all,ordine del giomo.

1) Frocedure elettorali per l'integrazione
,Accadernico"

n

di un Componente del Consiglio

il Consiglio riguardo gli adempimenti bur-ocratici legati
all'elezione del nuovo consigliere adrntegrazione dell'uscente Roberto Grisley.
Invita
pertanto i1 Consiglio a formulare le proposte dei docenti per la cornmissione
elettorale. Dopo le vedfiche opporlune, nel rispetto dello statuto del Conservatorio,
la
commissione elettorale sarà forrnata dai docenti Pasquale Tronnolone, Maria
Sarli e
Giovanni Pompeo.
2)

Direttore informa

Consuntivo attività di produzione e incarichi conferiti neil'a.a. Z0l3l1r4.
Consiglio prende atto dell'attività prodotta e degli incarichi conferiti in oggetto.

I1

3)

Besignazione cornponente docente del Nucleo di valutazione.
I1 Dll'ettole e il Consiglio esprimono parere favolevole per'la nomina
del docente
vice direttore Felice Cavaliere in qualità di Componente del Nucleo di Valutazione.

e

4) ValuÉaziolle richieste trasferirnento di studenti iscritti presso altro
Conservatorio.

I1 Consiglio Accademico decide

di ammettere i tlasferimenti valutati previo controllo
del piano di studi da parte dei membri del Consiglio del Colso. Espr-ime invece parere

negativo relativamente alla domanda pervenuta ai fini del tras-fer.imento presso i1
Biennio di Jazz ad Indtrizzo Compositivo non essendo al rnomento attivo, presso il
Conservatono "Callo Gesualdo da Venosa" di Potenza, alcun percor.so corrispondente

alla tipologia richiesta.

5) Varie ed eventuali.
I1 Consiglio ascolta e prende atto delle richieste formulate dal rappresentante
della
Consulta degli studenti Gianfranco Russo.

Il

in fine e, contestualmente Consiglio approva, che la
fiequenza delle ore da svolgere in Orchestra e nelle formazionidi Musìca
da Camera
abbia valenza propedeutica per i rispettivi corsi strumentali.
Direttore libadisce

Non essendoci altro argomento da delibelare
17.00.

il

il Consiglio

accademico si conclude alle ore

Il Dilettore
Umberto.Zamuner
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