
VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 22 OTTOBRE 2015 

(seduta straordinaria) 

 

 Il giorno 22 ottobre 2015, alle ore 10,00 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 

 

ASSENTI 

 

Cristiano Viti   Rappresentante studenti 

 

 Presiede la seduta il Direttore Paolo Rotili; funge da segretario verbalizzante il Prof.  

Benedetto Montebello. 

 Verificata la sussistenza del numero legale, il Direttore avvia la seduta che prevede il 

seguente ordine del giorno: 

 

- approvazione del verbale della seduta precedente; 

- comunicazioni del Direttore; 

- PGA  2015/16: approvazione proposte; 

- nomina commissione deputata a formulare Modifiche ai percorsi di studio pre-accademici e 

triennio; 

- convenzioni con Istituzioni di formazione e produzione; 

- varie ed eventuali. 

  

 Viene data lettura del verbale della seduta presedente; il CA lo approva all’unanimità. 

 Il Direttore comunica l’avvenuta presentazione al MIUR della domanda per l’accesso ai 

finanziamenti riguardanti piano acquisti ed edilizia. Nel merito, la richiesta la richiesta riguarda la 

realizzazione di uno studio di registrazione con strutture mobili e la ristrutturazione di una parte, 

circa un terzo, dell’ala fatiscente gemella della sede principale del Conservatorio. 

 Posticipando il primo punto all’o.d.g il Direttore anticipa la presa in esame  del secondo 

punto informando l’assemblea sull’arrivo di una circolare ministeriale che autorizza la modifica 

delle griglie di triennio nonché l’attivazione di nuovi trienni, illustrandone i contenuti. Dopo attenta 

lettura della C.M. e della corrispondenza sul merito tra il Direttore e il Presidente della Conferenza 

dei direttori di Conservatorio, il C.A. ritiene opportuno inoltrare le proposte di modifica delle 

griglie dei trienni e di attivazione dei nuovi trienni al MIUR entro la fine del mese di ottobre 2015. 

 

 

 Pertanto il CA 

 

 



 DELIBERA 30 del 22 ottobre 2015 

 

 delega i prof. Greco, Borrelli e Rotili allo studio della nuova organizzazione delle griglie dei 

trienni, utilmente alla modifica delle stesse, sentito il parere dei dipartimenti competenti, da 

proporre al MIUR unitamente alle proposte di attivazione di nuovi percorsi formativi triennali di 

primo livello entro la fine del mese di ottobre 2015. 

 

 Il CA passa ad esaminare le proposte dei pacchetti opzionali dei singoli dipartimenti. Dopo 

ampia discussione 

 

 DELIBERA 31 del 22 ottobre 2015 

 

 il CA approva i tutti pacchetti opzionali proposti dai dipartimenti. 

 

 Si passa dunque all’esame delle proposte per il P.G.A. come da primo punto all’ordine del 

giorno precedentemente posticipato. Il CA predetermina il principio per cui coloro che 

presenteranno più di due proposte vedranno le eccedenti eventualmente approvate in subordine a 

proposte di altri colleghi e comunque con preferenza per quelli con minore impegno economico. 

Dopo aver analizzato parte delle proposte concertistiche,visto l’orario si rimanda l’analisi delle 

proposte al prossimo C.A. congiuntamente alle richieste di seminari e acquisti. 

 

  

 Alle ore 19.00 la seduta viene sciolta. 

 

         Il segretario verbalizzante 

                  F.to Benedetto Montebello 


