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Conservatorio di musica "Gesualdo da Venosa" . Potenza

Verbale del Consiglio accademico del 18 marzo 2014

Presenti: MoUmberto Zamttner (direttore), Prof.ri Giuseppe Ciaramella , Vito Littzzi,, Nunzio Pietrocola,
Pasquale Tronnolone (consiglieri); Sig. Lorusso Michele, (rappresentante della Consulta degli studenti)
Assenti: Prof.ri Grisley Roberto, Saveriano Carmine, Sig. Cerbino Enzo

Svolge funzioni di segretario: Prof. Giuseppe Ciaramella

Ordine del giomo

1) Elezioni Direttore Conservatorio Triennio Accademico lnovembre2014 - 31 ottobre20IT;
2) Convenzione Liceo Classico "Flacco" di Venosa (PZ);
3) Incarichi:

Coordinamento attività di produzione artistic a 2013 I 2014;
Comunicazione e promozione eventi 201312014;
Sviluppo, ammodernamento e manutenzione sito web.

4) Problematiche relative all' attl azione Erasmus ;

5) Attivazione Corsi singoli (Triennio);
6) Varie ed eventuali

La seduta ha inizio alle ore 15.30

1) Elezioni Direttore Conservatorio Triennio Accademico lnovembre 2014 - 31 ottobre
2017

I Direttore, visto l'approssimarsi della scadenza per l'elezione della Direzione del
Conservatorio, comunicala procedura prevista dallo statuto del Conservatorio e nel prossimo
C.A. sarà stabilita e nominata la tema della Commissione elettorale. I1 Consiglio prende atto e
rinvia alla prossima riunione

2) Convenzione Liceo Classico'6Flacco,' di Yenosa (PZ)

Il Direttore illustra la richiesta pervenuta dal Liceo Classico "Flacco" di Venosa per f istituzione
del Liceo Musicale dall'a.s. 2014-2015. I1 Consiglio approva la richiesta pervenuta e stabilisce i
criteri di convenzione che si allegano al presente verbale

3) Incarichi

Il Direttore comunica la necessità di nominare i referenti per i seguenti incanchi:
o Coordinamento attività di produzione artistica 201312014;
o Comunicazione e promozione eventi 201312014;
. Sviluppo, ammodernamento e manutenzione sito web

I1 Consiglio tingraziando per 1'operato e la disponibilità dei Docenti precedentemente incaricati ritiene di
voler confermare i medesimi per le stesse mansioni nelle persone di:

o Coordinamento attività di produzione artistica 2O13l2Ol4; Prof. Felice Cavaliere

o Comunicazione e promozione eventi 201312014; Prof.ssa Paola Desimone
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. Sviluppo, ammodernamento e manutenzione sito web; Prof. YitoLfi,tzzi

3) Problematiche relative all'attivazione Erasmusl

Il Direttore comunica la necessità di attivare la proceduraper l'accreditamento dell'Istituzione
presso l'Erasmus. I1 Consiglio approva e chiede al Direttore di riferire ai Referenti dei
Dipartimenti, alla Segreteria Didattica ed Amministrativa , riconoscendo a tutti il grande sforzo
che ci attende, di adoperarsi affinché le procedure richieste possano essere espletate nel più
breve tempo possibile.

4) Attivazione Corsi singoli (Triennio);

I1 Direttore illustra la possibilità dell'attivazione di eventuali corsi singoli, come riportato nel
regolamento didattico. Il Consiglio approva e decide di attivare sia i Corsi individuali che
collettivi. I1 Consiglio demanda al Consiglio di Amministrazione le modalità di attuazione di
detti corsi

5) Varie ed eventuali

Il Direttore comunica che in base alla convenzione con l'Università di Basilicata, anche
quest'anno abbiamo fatto richiesta al Centro linguistico di UNIBAS affinchè i Corsi di Lingua
Inglese possano essere tenuti dai Docenti del Centro. il Consiglio prende atto ed approva.
Inoltre, il Direttore informa che è pervenuta una richiesta verbale dal Comune di Viaggiano per
l'eventuale Istituzione di una sede distaccata del Conservatorio. Il Consiglio prende atto della
proposta, si riserva, dopo opportune indagini, di affrontare l' enunciata proposta in una futura
riunione del Consiglio medesimo.

Non essendoci altro argomento da deliberare la seduta del Consiglio Accademico si conclude alle ore 18,30.

Il Direttore

f.to Umberto Zamuner
Il Segretario

f.to Giuseppe Ciaramella

L ai1l I :t

fl


