
VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 15.01.2015 

(seduta ordinaria) 

 

Il giorno 15 gennaio 2015, alle ore 9.30, 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 

ASSENTI 

Cristiano Viti    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 Odg: 

 

-lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

-comunicazioni del Direttore; 

-adempimenti inizio anno; 

-varie ed  eventuali. 

Il Direttore ricorda che oggi decorre la scadenza data dalla CPL per il distacco delle utenze 

precedentemente pagate dalla Provincia. Il Direttore dà conto delle difficoltà per effettuare le volture delle 

utenze.  Il Direttore informa il CA sul contenuto della lettera di risposta del Demanio sull’assetto 

proprietario, sugli eventuali interventi sulla sede nuova e sull’eventuale scorporo dall’assegnazione della 

parte fatiscente. Il Direttore informa che è di prossima nomina il nuovo esperto ministeriale nel consiglio di 

amministrazione. Il Direttore fornisce al CA una relazione di massima sull’incontro con Christian Carrara, 

responsabile per la musica della Regione.  

Vengono esposti i termini generali di un’eventuale convenzione con l’associazione ”Nuova 

Consonanza”; il CA dà parere favorevole all’iniziativa. 

Viene letta la bozza di convenzione con l’associazione “Muzio Clementi” diretta dal collega Sandro 

de Palma; il CA, individuati alcuni punti da modificare, dà parere favorevole all’iniziativa. 

 

Delibera 1/2015 Vista l’esigenza di individuare un docente di violino per i due studenti neoiscritti al 

corso preaccademico istituito presso la sede di Gaeta, il CA per motivi di urgenza decide di utilizzare 

l’esistente graduatoria formata alcuni anni orsono in occasione della possibile vacanza di una cattedra di 

detto strumento. 

La seduta è tolta alle ore 15. 

                Il segretario verbalizzante 

        M° Giovanni Borrelli 


