
VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO 8 MARZO 2013 

 

 

Il giorno 8 marzo 2013 alle ore 10,30 è convocato il Consiglio Accademico con il seguente o.d.g.: 

 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. comunicazioni del Direttore; 

3. cessazioni e trattenimenti in servizio; 

4. affidamento docenze triennio I livello e biennio A077; 

5. bandi docenze a.a. 2013/2014; 

 6.   varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il direttore M° Paolo Rotili, i M.ri Cristiano Becherucci e Cesare Corsi e in 

rappresentanza degli studenti Eleonora Cipolla e Gabriele Pezone. Sono assenti i M.ri Gianfranco 

Borrelli e Benedetto Montebello. Presiede la seduta il Direttore, svolge le funzioni di segretario il 

M° Corsi. 

E' data lettura del verbale della riunione precedente che viene  approvato all’unanimità. 

 

Il Direttore nelle sue comunicazioni informa sullo stato di avanzamento delle iniziative 

precedentemente avviate. In particolare fa riferimento alle convenzioni già sottoscritte con le scuole 

del territorio e dei contatti in corso per l'avvio di altre convenzioni e l'apertura di sezioni staccate in 

altre aree, anche prossime a Roma. 

 

Il Consiglio Accademico decide di rimandare l’esame dei pensionamenti alla prossima riunione del 

Consiglio Accademico e passa ad esaminare il punto all'od.g. riguardante l'affidamento di docenze 

residue nei corsi di  triennio I livello e di biennio A077.  

A questo riguardo, il Consiglio Accademico decide di adottare i seguenti criteri.  Gli insegnamenti 

saranno affidati in modo prioritario  a docenti con disponibilità oraria. In secondo luogo si 

procederà all'assegnazione di ore aggiuntive; nel caso di insegnamenti non a cattedra unica si 

richiederà ai docenti interessati di esprimere la propria disponibilità. 

Il Consiglio Accademico approva l'assegnazione di 50 ore per l'insegnamento di prassi esecutiva di 

chitarra nel biennio A077, fatti i salvi i limiti previsti dai regolamenti vigenti. Si ravvisa ancora la 

necessità, per lo stesso biennio,  di avviare le procedure per l'individuazione di un docente per 

l'insegnamento di Pedagogia speciale. Il Consiglio Accademico approva l'indizione del relativo 

bando e individua la commissione che, se non sopraggiungono motivazioni ostative di tipo 

organizzativo,   sarà costituita dai docenti Alimonti, Damiani e Corsi. 

 

Ai fini di una migliore organizzazione dell'offerta didattica del nostro Conservatorio Il Consiglio 

Accademico approva lo svolgimento dei master e dei seminari di cui all' elenco allegato al presente 

verbale. 

In riferimento alla convenzione stipulata con l'Istituto comprensivo V Circolo scolastico di Latina 

riguardante l'organizzazione di un corso di aggiornamento sulla metodologia Orff,  il Consiglio 

Accademico individua il M° Sestino Macaro come docente del corso. 

Per la buona riuscita del progetto presentato dal M° Zazzarini di organizzazione di una  Big band si 

approvano, su proposta dei docente, le seguenti collaborazioni:  Elio Tatti (cb), Settimio Savioli (tr), 

Fantozzi (trb). 

Si approva la richiesta presentata dal Coro Alpini di Latina di tenere un concerto nel nostro 

Conservatorio. 

Il Consiglio Accademico approva la pubblicazione degli Atti del Convegno "Roffredo Caetani, un 

musicista aristocratico", organizzato dal nostro Conservatorio nel mese di settembre scorso. Il 

volume sarà pubblicato dalla casa editrice LIM di Lucca. Lo stesso editore ha già pubblicato i 

precedenti atti del Convegno su George Sand organizzato ugualmente dal nostro Conservatorio. Il 



Consiglio Accademico approva. 

 

Il Consiglio Accademico decide di consentire agli studenti dei corsi accademici che abbiano 

superato tutti gli esami e attendano di sostenere la sola prova finale, l'espletamento di questa prova 

nella sessione appena successiva a quella invernale, senza oneri di contributo. 

Il Consiglio Accademico approva infine la costituzione di una commissione che esamini le 

domande pervenute per l'insegnamento di  Acustica, detta commissione, se non sopraggiungono 

motivazioni ostative di tipo organizzativo,  sarà costituita dai seguenti docenti: Borrelli, Ciafrei, 

Iucolano. 

Per impossibilità a continuare la seduta, i rimanenti punti all’ordine del giorno sono rinviati alla 

prossima seduta del CA 

La seduta è tolta alle ore 13. 

 


