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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 30 SETTEM-
BRE 2021 

 

Il giorno 30 settembre 2021 si riunisce alle ore 11.00 in via telematica sulla 
piattaforma Zoom il Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica “Otto-
rino Respighi” di Latina.  

 

All’appello risultano  

 

PRESENTI  

Giovanni Borrelli detto Gianfranco, Direttore  
Cristiano Becherucci, rappr. docenti 
Matteo Ferrante, rappr. studenti 
Laura Manzini, rappr. docenti  
Alessia Colafrancesco, rappr. studenti 
Emanuele Pappalardo, rappr. docenti  

 

ASSENTI 
Cristina Cimagalli, rappr. docenti, dimissionaria 

 

Presiede la seduta il Direttore Prof. Gianfranco Borrelli; funge da verbalizzatore il Di-
rettore stesso. Riconosciuta quindi la validità della seduta e la presenza del numero 
legale dei componenti, dichiara aperta la riunione. Il Consiglio Accademico decide 
all’unanimità di integrare l’Odg della convocazione con il nuovo punto. La riunione 
affronterà quindi il seguente seguente del giorno:  
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1)Comunicazioni del Direttore;  
2) Definizione delle materie opzionali per l’a.a. 2021/22;  
3) Specificazioni sull’iscrizione con riserva;  
4) Proposta di collaborazione con il coro “il Madrigaletto”;  
5) Proposte di attivazione delle materie opzionali; 
6) Varie ed eventuali.   

 

 

 

1)Comunicazione del Direttore 
 
 Il Direttore non ha comunicazioni da fare. 
 
2) Definizione delle materie opzionali per l’a.a. 2021/22; 
 
 Vengono analizzate e valutate le proposte per le materie opzionali pervenute 
dai vari Dipartimenti. Al termine della discussione il CA approva una serie di propo-
ste raccolte nel documento che costituisce l’All. A al presente verbale. 
 
 
3) Specificazioni sull’iscrizione con riserva 

 
L’argomento è rimandato a una prossima riunione. 

 
4) Proposta di collaborazione con il coro “il Madrigaletto 
 
 Il Consiglio Accademico prende in esame la richiesta proveniente dal Prof. 
Perna riguardante un’eventuale collaborazione con il coro esterno “il Madrigaletto” 
diretto dal M° N. Iucolano. In considerazione della perdurante emergenza epidemio-
logica e dell’attuale carenza di aule dovuta ai lavori di efficientamento energetico il 
CA non può accogliere attualmente la richiesta, che potrà essere eventualmente riva-
lutata a lavori terminati ed emergenza terminata. 
 
5) Proposte di attivazione delle materie opzionali 
 
 A seguito di una riflessione scaturita dalle recenti presentazioni delle proposte 
relative alle materie opzionali, il CA emana la 
 
Delibera 16/21 - A partire dall’a.a. 2022/23 i docenti che intendano proporre mate-
rie opzionali riguardanti settori disciplinari diversi dal proprio dovranno informare 
della proposta i dipartimenti cui la materia fa riferimento; in questi casi i diparti-
menti dovranno esprimersi (con comunicazione al CA) su dette proposte, in analogia 
a quanto già avviene con le proposte per il PGA. 
 
6) Varie ed eventuali. 

Non vi sono argomenti da discutere. 
 

Firmato 
Il Direttore (anche verbalizzante) 
Prof. G. Borrelli 
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