
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 9.09.2013 
(seduta ordinaria) 

 
Il giorno 9 settembre 2013, alle ore 15.30, 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 
Rodolfo Rossi    Docente Componente 
Eleonora Cipolla   Rappresentante Studenti 
Gabriele Pezone   Rappresentante Studenti  
 

 
Presiede la seduta il Direttore Paolo Rotili; funge da segretario verbalizzante il M° Rodolfo Rossi. 

Verificata la sussistenza del numero legale, il Direttore avvia la seduta che prevede il seguente o.d.g.: 
‐ lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
‐ comunicazioni del Direttore 
‐ procedure relative al rinnovo del Consiglio di Amministrazione 
- varie ed eventuali 
 
 Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente: il verbale viene approvato all’unanimità. 
  Il Direttore comunica che il Ministero dei Beni Culturali ha concesso il nulla osta per l’acquisizione da parte 
del Conservatorio della attuale vecchia sede, compresa l’ala fatiscente che necessita di ampi lavori di 
consolidamento e ristrutturazione. 
Essendo prossima la scadenza del primo mandato del Presidente del Conservatorio il C.A. procede alla 
valutazione di personalità che possano ricoprire il ruolo e, dopo ampio dibattito, emana la seguente 
delibera: 
Del. CA n. 10/2013: designazione della terna di personalità da presentare al Ministero per la designazione 
del Presedente per il triennio accademico 13/16 
Il Consiglio Accademico indica  come terna di nomi da inviare al Ministero di competenza per la nomina a 
Presidente del Consiglio di Amministrazion eper il triennio 2013_14; 2014_15; 2015_16 il  dott. Francesco 
Battini, dott. Raffaele Riccardi, dott Aldo Sandulli. 
 
Il C.A. dispone la pubblicazione sul sito del Conservatorio  del bando per il reclutamento di  professori 
d’orchestra 
Dopo ampio dibattito sul tema della riapertura dei termini di iscrizione per i corsi dell’a.s. 2013/14 , il C.A.  
emana la seguente delibera: 
Del. CA n. 11/2013: riapertura dei termini di iscrizione per i corsi dell’a.s. 2013/14 
Sono riaperti i termini per le ammissioni per: 

1 tutti i corsi accademici con l’esclusione dei corsi Jazz, canto,  chitarra 
2 corsi preaccademici di arpa, clavicembalo, corno, fagotto, oboe 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stabilito nel giorno 5 ottobre c.a. 
 
Per una migliore organizzazione dell’orario scolastico, che consenta agli studenti di ottimizzare la frequenza 
ai corsi, il C.A. emana la seguente delibera: 
Del. CA n. 12/2013: istituzione della commissione preposta all’organizzazione dell’orario  
E’  istituita la commissione nominata dal Direttore ai fini dell’organizzazione dell’orario dei docenti  
 



Viene delegato il Direttore all’individuazione dei componenti della commissione di cui alla delibera 
n.12/2013. 
Il consigliere Pezone, rappresentante della Consulta degli studenti, alle ore 18.00 abbandona la seduta per 
motivi personali.  
Relativamente al problema dei pianisti accompagnatori, in considerazione del fatto che i Maestri pianisti 
assegnati, nel vecchio ordinamento, a collaborare con le classi di canto svolgono attualmente nell’orario di 
servizio anche  attività didattica nell’ambito dei corsi del nuovo ordinamento, per garantire ai diversi 
insegnamenti la presenza di un Maestro Accompagnatore al pianoforte il C.A. emana la seguente delibera: 
Del. CA n. 13/2013: pianisti accompagnatori 
Entro 30 gg. dalla presente delibera è  promulgato un bando volto alla selezione pubblica, attraverso 
comparazione di curriculum, di pianisti accompagnatori per le classi di canto e di strumento  
 
In conseguenza dell’elezione del M° Rossi a membro del Consiglio Accademico e della sua conseguente 
decadenza da membro del Nucleo di Valutazione, dopo ampio dibattito il C.A. emana la seguente delibera: 
Del. CA n. 14/2013: nucleo di valutazione 
Il M° Maurizio Furlani è designato  come rappresentante dei docenti all’interno  del Nucleo di Valutazione  
 
Segue un ampio dibattito sul tema della riorganizzazione dell’attività dei dipartimenti, sulla necessità di 
organizzare le diverse discipline dei corsi pre accademici attraverso un criterio di propedeuticità e 
sull’organizzazione esami A 77. Vista la complessità degli argomenti il C.A. decide di aggiornarsi a breve 
tempo in una nuova riunione. 
 
La seduta termina alle ore 19.00. 
 
Latina, 9 settembre 2013 
 
 
 
       il Segretario verbalizzante  

   F.to  M° Rodolfo Rossi 


