
 

Verbale della riunione del consiglio accademico del 02/09/2016 

Il giorno 2 Settembre 2016 alle ore 10,30 si riunisce nei locali della direzione del Conservatorio il Consiglio 

Accademico. 

Sono presenti: 

Il direttore: 

ROTILI Paolo 

I docenti componenti: 

GRECO Marina 

MARZOCCHI Marco 

ROSSI Rodolfo 

 

Risulta assente il docente componente: TISANO Romolo.  

Risultano assenti gli studenti componenti: D’ARRIGO Claudio e BARTIROMO Marco.  

Assiste alla riunione in qualità di vice direttore Benedetto MONTEBELLO. 

 

Presiede la seduta il M.° Rotili, verbalizza il M° Marco Marzocchi. 

Punti all’ Ordine del Giorno: 

-  lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

- comunicazioni del direttore; 

- programmazione a.a. 2016-17 : adempimenti e strategie 

- varie ed eventuali. 

 

Si tratta l’ODG come segue: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Direttore legge il verbale della seduta del 18/07/2016, che viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Direttore  

 

Si fa lettura della lettera pervenuta dall’agenzia del Demanio in merito alla concessione degli 

immobili quali sedi del Conservatorio stesso. Nel merito l’agenzia  comunica l’intenzione 

dell’Università La Sapienza di Latina alla costituzione di  uno studentato nei locali della zona 

fatiscente sita di fronte alla Sede Centrale del Conservatorio. 

L’università, per effettuare i lavori di ristrutturazione, accederebbe ai fondi della legge 338. 

Dopo ampia dissertazione sulla questione, il CA suggerisce di proporre alle parti in causa, nelle 

riunioni preparatorie  all’accordo e alle stipule di concessione da parte del Demanio,   l’ipotesi di 

ristrutturazione  della parte fatiscente da parte del conservatorio e di far costruire  alla Sapienza lo 

studentato nella parte attualmente in uso al Conservatorio  prospiciente il TAR, tenendo presente  i 

risparmi di spesa  e i vantaggi organizzativi che ne deriverebbero al  Conservatorio nel caso di sede 

unica. 

Il direttore comunica la sua intenzione,  da portare in contrattazione, di  chiusura del  conservatorio 

nei giorni di sabato dopo le ore 14.00, limitatamente  al  periodo 1 novembre – 15 giugno. Il 



conservatorio rimarrà chiuso  l’intera giornata di sabato giornata nel periodo 16 giugno – 31 

ottobre.  Il sabato rimarrà aperto fimo alle 14.00 per le attività laboratoriali, i seminari, ma non alla 

docenza. Potrà comunque essere utilizzato per alcuni recuperi di lezione. 

 

3) programmazione  a.a. 2016-17 : adempimenti e strategie 

 

Per quanto concerne la programmazione relativa all’anno 2016-17 il Direttore richiama l’attenzione 

dei presenti al consiglio sull’elevato numero di concerti che annualmente il Conservatorio realizza.  

Pur  riconoscendo una sempre maggiore varietà e particolarità dei concerti, propone di contenere il 

numero degli stessi nella prossima programmazione.  

Anche il M° Marzocchi, attuale coordinatore della stagione di concerti, conferma le riflessioni del 

Direttore asserendo, tra l’altro, di essere stato costretto ad inserire un elevato numero di martedì 

per far rientrare tutte le varie proposte. 

Dopo ampia discussione con i componenti del consiglio in merito alla questione, si decide, in 

previsione della nuova programmazione artistica del conservatorio, al fine di una selezione dei 

progetti che arriveranno dal corpo docente, di definire in una prossima riunione stringenti  

parametri da applicare nella scelta dei progetti stessi.  Per lo stesso motivo  il consiglio propone di 

comunicare ai docenti durante  prossimo Collegio, che nel caso di presentazione per il PGA di  più 

proposte, segnalino un ordine di priorità delle stesse.  

Il direttore chiede inoltre al consiglio di esprimersi in merito all’idea di far esibire in concerto, a 

partire dall’ A.A. 2016-17, i diplomandi e laureandi che i docenti riterranno idonei. Il consiglio 

esprime parere favorevole.   

Si discute inoltre in preparazione del Collegio,  degli altri adempimenti  circa gli orari e la 

programmazione didattica 

 

   

4) Varie ed eventuali 

 

         Si prende in esame la proposta della Prof.ssa Angeloni riguardo all’acquisto di n. 2 fisarmoniche di          

taglia piccola per gli studenti più giovani.  Il CA esprime parere favorevole in quanto l’acquisto rientra nella 

strategia già consolidata negli anni, di sostegno allo studio nella fase iniziale di strumenti  o troppo costosi o 

di minor consuetudine. 

 

Non essendovi più nulla da discutere la seduta viene tolta alle ore 17,15 

 

 

Il segretario verbalizzante       Il direttore 

  F.to  M° Marco Marzocchi                  F.to M.°Paolo Rotili 

 

 

 


