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VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 31 MARZO 2020 (SEDUTA 

ORDINARIA) 
 

Il giorno 31 marzo 2020 alle ore 10,30 si riunisce in via telematica il 
Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica “O. Respighi” di 
Latina per discutere e deliberare sul seguente Odg:  
 
 
1) Comunicazioni del Direttore; 	
2) Provvedimenti nel periodo di sospensione; 	
3) Modifiche al calendario accademico; 	
4) Nomina comitato tecnico-scientifico per editoria e ricerca;  
5) Varie ed eventuali.  
 
 
PRESENTI 
 
Giovanni Borrelli detto Gianfranco, Direttore  
Cristiano Becherucci, rappr. docenti 
Cristina Cimagalli, rappr. docenti 
Alessia Colafrancesco, rappr. studenti 
Paolo Lozupone, rappr. studenti 
Laura Manzini, rappr. docenti 
Emanuele Pappalardo, rappr. docenti  
 
Presiede la seduta il Direttore Prof. Gianfranco Borrelli; funge da 
verbalizzatore il Direttore stesso. 
 
1) Comunicazioni del Direttore  
 

Il Direttore informa che, nonostante il periodo di sospensione dovuto 
all’emergenza per il Covid-19, il bilancio è stato approvato. Anche la 
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contrattazione d’Istituto è terminata tramite riunioni in via telematica e 
attualmente il testo è all’attenzione dei Revisori dei conti per la definitiva 
approvazione. Il testo licenziato in contrattazione accoglie il metodo di 
ripartizione tramite quid; la proposta relativa ai criteri di assegnazione 
elaborata dal CA è stata fatta propria dalla parte pubblica quasi integralmente. 
I compensi dei coordinatori di Dipartimento, su richiesta delle RSU, saranno 
parzialmente differenziati sulla base della numerosità di docenti e studenti. Per 
i concerti e più in genere per le attività già programmate e cancellate a causa 
della sospensione delle lezioni è comunque prevista l’assegnazione di incarichi 
in previsione di un’eventuale riprogrammazione; se non sarà possibile la 
riprogrammazione in questo A.A. le risorse non spese costituiranno 
un’economia che verrà restituita al MIUR e molto presumibilmente, come 
confermato da fonti ministeriali, verranno riassegnate al Conservatorio in 
aggiunta al Fondo di miglioramento dell’offerta formativa dell’anno prossimo 
(FdI). Si specifica che l’eventuale riprogrammazione dei seminari potrà 
prevedere un’effettuazione per via telematica. 

Il Direttore specifica che il Conservatorio non ha formalmente adottato 
un provvedimento di chiusura, sebbene tutte le attività siano sospese e tutto il 
personale amministrativo stia operando da remoto, a distanza; solo due 
coadiutori si alternano per consentire l’accesso in Istituto al personale 
amministrativo che abbia necessità di prelevare documenti e pratiche. Il 
Direttore giudica importante che il tema del lavoro da remoto venga 
approfondito al rientro, sia per quanto riguarda l’attività degli uffici che per la 
didattica. In questa ottica la Prof.ssa Cimagalli propone un corso di formazione 
alla didattica a distanza dedicato ai docenti; il CA approva.  
 
2) Provvedimenti nel periodo di sospensione;  
3) Modifiche al calendario accademico;  
 

Auspicio del CA è che il termine delle lezioni dei corsi che si possono 
effettuare tramite didattica a distanza sia il più ravvicinato possibile, al fine di 
liberare tempo al momento della ripresa dell’attività e consentire la frequenza 
degli studenti alle discipline attualmente non seguite. I coordinatori di 
Dipartimento dovranno fornire alla direzione entro mercoledì 8 aprile una 
relazione sul termine presumibile dei corsi con particolare riferimento ai corsi 
di materie teoriche. La programmazione degli esami non sarà legata all’inizio 
della sessione già previsto dal calendario accademico; gli esami possono essere 
programmati sin da subito in ogni momento, ed effettuati in via telematica. 
Saranno valutate in questa situazione di eccezionalità variazioni delle forme di 
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verifica rispetto a quelle adottate in condizioni normali; i docenti possono per 
questi casi trasmettere una richiesta al CA informandone i coordinatori di 
Dipartimento. Il calendario degli esami sarà adattato a queste condizioni 
eccezionali, anche personalizzandolo rispetto alle esigenze degli studenti. 
 

Alle ore 13.30 il CA sospende la seduta e si aggiorna alle ore 19, sempre 
in via telematica. 
La riunione riprende alle ore 19. 
 
PRESENTI 
 
Giovanni Borrelli detto Gianfranco, Direttore  
Cristiano Becherucci, rappr. docenti 
Cristina Cimagalli, rappr. docenti 
Alessia Colafrancesco, rappr. studenti 
Paolo Lozupone, rappr. studenti 
Laura Manzini, rappr. docenti 
Emanuele Pappalardo, rappr. docenti  
 
4) Nomina comitato tecnico-scientifico per editoria e ricerca;  
 

Il Direttore informa che sono giunte tre candidature per il comitato 
tecnico - scientifico per la ricerca e l’editoria. Si tratta dei Proff. Chiaramida, 
Cimagalli, Russo. La Prof.ssa Cimagalli si scollega per consentire una libera 
discussione in merito. Il CA decide all’unanimità che le tre candidature sono 
tutte idonee allo scopo e nomina i tre docenti quali componenti il comitato. La 
Prof.ssa Cimagalli si ricollega alla riunione. 
 
5) Varie ed eventuali 
 

Il Direttore informa il CA che è stata emanata l’annuale circolare MIUR 
relativa alle richieste di modifica dei percorsi formativi (griglie) di triennio e 
biennio e di attivazione di nuovi percorsi. Il termine per la presentazione delle 
richieste al MIUR è fissato al giorno 10 maggio. 
 
Il CA dà mandato al Direttore di attivarsi per stimolare i Dipartimenti a 
presentare le relative proposte e stabilisce alcuni criteri di base da osservare 
validi sia per le modifiche che per le nuove attivazioni al fine di migliorare la 
fruibilità dei percorsi formativi:  
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1)  Semestralizzazione massima degli insegnamenti, specie al triennio, con 
conseguente riduzione delle ore di lezione ove necessario.  

 
2) Riduzione dell’utilizzo dei troppi campi disciplinari di materia principale, 

evitando la frammentazione in numerose discipline. 
 

3) Diminuzione del totale complessivo delle ore di lezione che gli studenti 
accademici sono tenuti a seguire annualmente, per favorire il loro studio. 
Tale diminuzione è auspicabile anche per riservare una maggiore 
porzione dell’orario di servizio dei docenti ai corsi propedeutici, che a 
seguito delle novità normative del 2018 sono diventati ufficialmente una 
mansione didattica.  

 
4) Invito a calcolare una capacità di assorbimento media delle classi di 

disciplina principale, in base ai nuovi percorsi proposti, di almeno sei 
studenti accademici.  

 
5) Utilizzo minimo e tendenzialmente nullo di docenze afferenti a settori 

disciplinari di cui non esistano professori incardinati in Istituto. Si 
ricorda che l’utilizzo eccessivo di professori a contratto rende non 
sostenibili economicamente i corsi. 

 
6) Infine si invitano i Dipartimenti al segnalare gli errori materiali e le 

eventuali incongruenze presenti nelle griglie attualmente vigenti.  
 
Alle ore 20.30 il consigliere Lozupone lascia la seduta per impegni personali. 
 

La Prof.ssa Cimagalli richiede che le circolari oltre che pubblicate sul sito 
e messe in firma vengano trasmesse ai docenti anche via mail; il Ca approva. 
 
Alle ore 21, terminati gli argomenti in discussione, termina la riunione. 
 
 
Il Direttore e verbalizzatore 
Prof. G. Borrelli 
 
 
 


