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Verbale del Consiglio Accademico del  5 aprile  2011 

 

 

Alle ore 12.00 del  5 aprile 2011 nella Direzione del Conservatorio di musica “G. da Venosa” di 
Potenza si riunisce il Consiglio Accademico, con il seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Direttore 
2) Modalità procedurali elezioni Direttore Triennio 2011/2014 
3) Corsi preaccademici a.a. 2010/2011 
4) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti il Direttore Maffia ed i consiglieri Cammarota, Cavaliere, Remigio, Sangregorio . 
Verbalizza il consigliere Cavaliere. 
 
Punto 1. 
Il direttore comunica la necessità di stabilire il calendario delle ammissioni al Biennio e al 
Triennio per l’anno accademico 2011/2012. 
A tale riguardo il Consiglio  stabilisce che i termini per la presentazione delle domande di 
iscrizione vanno dal 1 giugno al 31 luglio 2011 e che gli esami di ammissione si terranno dal 12 al 
16 settembre 2011. Inoltre il Direttore comunica la necessità di emanare un bando per il 
conferimento di incarico esterno per il biennio, per la disciplina di “analisi del repertorio di word 
music jazz” (10 ore – 2 crediti), visto la mancanza di disponibilità interna.  Si comunica ancora, 
che per un mero errore materiale le ore per musica d’insieme jazz  per il biennio decise nel C.A 
del 7/3/11 non sono 20 ma 30. Il C.A prende atto. 
 
Punto 2.  
In applicazione al Regolamento elettorale per le elezioni del Direttore, il Consiglio Accademico 
viene designata la Commissione elettorale composta dai maestri Gilio Ernesto, Vitale Adele, 
Battista Tonino.  
Si stabilisce che le elezioni del Direttore si svolgeranno dal 23 maggio al 27 maggio secondo i 
seguenti orari : dalle 11,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 16,30. Il giorno venerdì 27 si voterà solo 
dalle ore 11,30 alle 12,30. 
In caso di parità il ballottaggio si terrà i giorni 7,8,e 9 giugno con i seguenti orari : 10,30 – 12,30 e 
15,30 – 17,30. 
 
Punto 3. 
Il Consiglio Accademico delibera l’attivazione dei Corsi preaccademici a partire dall’anno 
accademico 2011-2012. I suddetti corsi saranno attivati in maniera proporzionata alle disponibilità 
dei posti per singolo Corso. La presentazione delle domande è fissata dal 1 giugno al 31 luglio. Gli 
esami di ammissione si svolgeranno dal 12 al 16 settembre. Con apposita delibera verranno 
stabiliti i relativi percorsi formativi nonché le modalità d’esame. 
 
Varie ed eventuali 
Il Consiglio accademico stabilisce che le domande di ammissione di esame per i candidati 
privatisti  si terranno dall’11 aprile all’11 maggio in applicazione alla nota ministeriale prot. 383 
del 27 gennaio 2011 a firma del direttore generale dr. Giorgio Bruno Civello. 
Si precisa inoltre che le suddette date si riferiscono anche agli studenti già iscritti al Conservatorio. 
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Si passa alla discussione della situazione degli allievi del BiForDoc trasferiti dal Conservatorio di 
Avellino. A tale riguardo, in considerazione della situazione anomala di tali allievi e del fatto che 
l’iter burocratico del loro trasferimento si è concluso solo alla fine del mese di febbraio u.s., i 
docenti del Dipartimento di Didattica della Musica propongono che per tali allievi sia  stabilita una 
sessione straordinaria di esami sui programmi svolti all’interno dei corsi frequentati nel 
Conservatorio di Avellino per poter successivamente predisporre il prosieguo del corso di studi 
presso questo Conservatorio. Pertanto i Docenti del Dipartimento chiedono che entro il 20 aprile 
2011 i citati allievi producano una documentazione relativa ai programmi da loro effettivamente 
svolti a firma del docente titolare del relativo corso e del direttore del Conservatorio di 
provenienza. La data d’esame fissata è il 3 maggio 2011 a partire dalle ore 11,00. Il Collegio 
approva. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,30 
 
 
Il Segretario verbalizzante      Il  Direttore 
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