VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 05.02.2014
(seduta ordinaria)
Il giorno 5 febbraio 2014, alle ore 9.30, nella Presidenza del Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di
Latina, si riunisce il Consiglio Accademico.
PRESENTI
Paolo Rotili
Giovanni Borrelli
Marina Greco
Benedetto Montebello
Rodolfo Rossi
Riccardo Primitivo
Cristiano Viti

Direttore
Docente Componente
Docente Componente
Docente Componente
Docente Componente
Rappresentante Studenti
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.:
- Approvazione verbale seduta precedente
- Comunicazioni del Direttore
- Strategie di sviluppo del Conservatorio
- Varie ed eventuali
Il Direttore saluta i due nuovi rappresentanti degli studenti appena designati, augurando loro un sereno e
proficuo lavoro in CA.
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente, tenutasi il 19 novembre u.s.: il verbale viene
approvato all’unanimità.
Delibera 1/2014
A seguito di sopravvenute esigenze didattiche si rende necessaria un’integrazione di ulteriori 30 ore ai
contratti per i docenti esterni nel settore di “Composizione jazz” e di 24 ore di “Lingua straniera
comunitaria” (triennio e biennio). Il CA rimanda la proposta ad CdA per le necessarie valutazioni di natura
economico-finanziaria.
Delibera 2/2014
Il CA fornisce mandato al Direttore di approntare e pubblicare un bando per l’individuazione tra gli studenti
di canto delle quattro voci soliste che saranno utilizzate nel Requiem di Mozart programmato per il mese di
aprile.
Delibera 3/2014
Il CA propone a l CdA l’attivazione delle seguenti borse di studio per gli studenti interni:
N° 1 pianista accompagnatore
N° 2 servizio di biblioteca
N° 2 supporto alle attività artistiche

Delibera 4/2014
Il CA specifica che laddove nel registro dei docenti è richiesto di indicare l’inizio ed il termine delle lezioni è
possibile che il docente riporti solo la durata complessiva delle stesse.
Il Direttore informa il CA dei contatti intercorsi con la Direttrice del carcere circondariale di Latina per lo
studio di eventuali collaborazioni.
Il consigliere Viti lascia la seduta alle ore 13.00.
Delibera 5/2014
Viene indetto il premio “Damiano Malvi” 2014; il CA dà mandato al Direttore di approntare e pubblicare il
bando.
Delibera 6/2014
Il Direttore illustra il progetto generale del Festival “Le forme del suono” 2014; il CA approva la proposta e
la rimanda al CdA per la valutazione degli aspetti economico-finanziari.
Delibera 7/2014
In deroga alla regola generale che impone come limite massimo di durata della singola lezione il 10%
dell’intero corso, il CA autorizza l’effettuazione del corso di “Pedagogia speciale” in 4 lezione da tre ore.
Delibera 8/2014
Il CA propone al CdA di eliminare le more per i ritardi nei pagamenti della penultima rata.
La seduta termina alle ore 16.00.

