
VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 25.09.2013 
(seduta straordinaria) 

 
Il giorno 25 settembre 2013, alle ore 9.30, nella Presidenza del Conservatorio di Musica “Ottorino 
Respighi” di Latina, si riunisce il Consiglio Accademico. 

 
PRESENTI 
Paolo Rotili     Direttore 
Giovanni Borrelli   Docente Componente 
Marina Greco     Docente Componente 
Benedetto Montebello  Docente Componente 
Eleonora Cipolla   Rappresentante Studenti 
 
ASSENTI 
Rodolfo Rossi     Docente Componente  
Gabriele Pezone   Rappresentante Studenti  
 

 
Presiede la seduta il Direttore Paolo Rotili; funge da segretario verbalizzante il M° Giovanni 
Borrelli. Verificata la sussistenza del numero legale, il Direttore avvia la seduta che prevede il 
seguente o.d.g.: 
‐ lettura e approvazione del verbale seduta precedente 
‐ organico d’istituto 
- varie ed eventuali 
 
 
Si da lettura del verbale della seduta del 16/9/2013, il quale viene approvato all’unanimità. 
 
In relazione all’organico d’istituto il Direttore relaziona sulle novità intervenute dalla delibera del 
10 maggio 2013 nella quale era stato definito l’organico d’istituto per l’a.a. 2013/2014. Dopo 
ampia discussione il Consiglio Accademico: 
 
1 ) 
 

- RILEVATO che nella delibera 5 della seduta del Consiglio Accademico del 10 maggio 2013, 
all’ordine del giorno “Organico d’Istituto a.a. 2012/2013” , si è  reso indisponibile per la 
copertura a tempo indeterminato  un posto di Violino dei quattro in organico; 

- CONSIDERATE  le motivazioni di detta delibera: 1) non aggravare la situazione dei 
contenziosi intorno alle classi di Violino, già gravate di numerosi ricorsi e rimanendo in 
attesa in merito della sentenza del Tar del Lazio; 2) impossibilità di verificare i numeri degli 
iscritti,  in quanto la delibera in oggetto è anteriore agli esami di ammissione all’a.a. 
2013/14; 

- VISTA la sentenza n. 7771 del 3 luglio 2013 del Tar del Lazio; 
- VISTO il Decreto di trasferimento del  MIUR  del 16/09/2013 prot. 1669 nel quale si 

conferma in via definitiva la mobilità dell’anno 2012/13 dei docenti di Violino interessati  i 
Conservatori di Roma, Frosinone, L’Aquila, Latina, Perugia, Fermo  



- CONSIDERATO che tale provvedimento conclude la fase dei ricorsi di cui alla sentenza del 
Tar del Lazio n. 7771 del 3 luglio, facendo venire meno uno dei motivi che hanno 
sostanziato  la delibera del congelamento della cattedra di Violino in oggetto; 

- CONSIDERATO che la situazione dei flussi di studenti in entrata per l’a.a. 2013/14 a seguito 
delle nuove ammissioni è ulteriormente migliorata rendendo favorevole la stabilizzazione 
della cattedra di violino in oggetto;  

- RITENUTO pertanto che non sussistano più i motivi che hanno portato alla delibera n. 5 del 
10 maggio 2013 che rendeva indisponibile una cattedra di Violino alla mobilità in entrata;  

- AL FINE di evitare possibili contenziosi con docenti collocati in posizione utile nella 
graduatoria d’istituto del Conservatorio “Ottorino Respighi” per la mobilità territoriale per 
l’a.a. 2013/14 
 
 
DELIBERA n°16/2013 

 
  di rendere disponibile a trasferimento per l’a. a. 2013/2014, per la copertura a tempo 

indeterminato, n. 1 cattedra di “Violino” (codice settore disciplinare CODI/06 - ex classe 
concorso F390); 

 
 
2) 
 
- VISTA la precedente delibera del 10 maggio 2013 circa l’indisponibilità presso il Conservatorio 
“Ottorino Respighi” di un posto di Accompagnamento pianistico, a causa della aspettativa senza 
stipendio presa dal m° Antonio Luciani ai sensi dell’art. 12 comma 2 del CCLN del comparto Afam 
del 16/2/2005 così modificato dall’art. 5 del C.C.N.L. AFAM  del 04.08.2010,  a seguito della sua 
nomina in ruolo nella cattedra di Pratica e Lettura pianistica; 
- VISTA  la comunicazione del 10 settembre 2013 del m° Antonio Luciani nella quale conferma la 
sua intenzione di rimanere nel ruolo di Pratica e Lettura pianistica nella sede di Cagliari; 
- CONSIDERATO  che a seguito dell’opzione del m° Luciani si rende disponibile a trasferimento una 
cattedra di Accompagnamento pianistico; 
 
 
DELIBERA n° 17/2013:  
 di rendere disponibile a trasferimento per    l’a. a. 2013/2014, per la copertura a tempo 
indeterminato, n. 1 cattedra di “Accompagnamento pianistico” (codice settore disciplinare 
CODI/25 ex classe di concorso F010)”. 
 

 
Nelle varie ed eventuali il Consiglio Accademico accoglie la richiesta di sospensione agli studi per 
l’anno 2013/2014 di alcuni allievi  
Del.  CA 18/2013: Gli studenti Baranovskii Dmitri (Violino - Biennio); Sabrina Marotta (Canto Jazz 
- Triennio); Lucci Maria Sara (Canto –Triennio) sono sospesi dagli studi per l’a.a. 2013/14 
  
Latina, lì 25 settembre 2013 
         il segretario verbalizzante 
             Fto Giovanni Borrelli 


