Prot. n° 5012
Del 25/8/2015

Verbale Consiglio Accademico n 4 del 18 maggio 2015
La riunione ha inizio alle ore 10.35.
Sono presenti: il Direttore, i Consiglieri M.Rossi, S.Moretti, R.Cavalli, A.Sarcina, L.Di Cecca, G.Russo,
V.Bivona.
Assenti giustificati i Consiglieri M.Bettazzi, R.Murra, G.Mossuto.
Segretario verbalizzante Vittorio Bivona; OdG prot. N 2878 A/2 del 13/05/2015.

di Musica Elettronica – Perfezionamento
documentazione per apertura Biennio di produzione musicale discografica da
inviare al MIUR”.

1. Punto

n°1

dell’OdG

“Scuola

Il Prof. M.Bettazzi entra alle 10.40.
Il CA conferma l’approvazione proposta dalla Scuola di Musica Elettronica “Biennio di
Produzione Musicale Discografica”. Si delibera di inviare al MIUR la documentazione per il
riconoscimento del biennio. Si allega la richiesta perfezionata e il piano di studi del
Conservatorio di Benevento: prot. 3020-D10 del 18/05/2015.
2. “Aggiornamento piano di studio bienni”.
Il CA, in seguito alla segnalazione della Prof. Sarcina, così come già espresso nel verbale
n°3 del 09/05/2015, prende in esame il verbale n° 9/12 del 20/07/2012 in cui si legge la
variazione dei piani di studio dei bienni, ed in cui la materia “Storia ed Analisi del
Repertorio” viene sdoppiata in “Storia della Musica” (2 crediti) e in “Analisi delle Forme
Compositive” (2 crediti). A tale delibera, però, dai controlli documentali effettuati, non
seguivano gli adempimenti burocratici per l’approvazione del ministero; pertanto il CA
ripristina gli originari piani di studio di Biennio approvati dal MIUR e chiede al Direttore di
comunicare a tutti i docenti interessati, il ripristino a partire dall’a.a. 2015/2016 e la
pubblicazione sul sito degli originari piani di studio.
Il CA invita il Direttore a dare comunicazione al MIUR di quanto accaduto.
Il CA sospende la riunione alle 13.30 per pausa pranzo.
La professoressa Di Cecca lascia il consiglio alle 13.30
Il consiglio riprende alle 14.10
3. “Comunicazione Consulta degli Studenti”

Relativamente ai corsi Part-Time il Direttore provvederà ad accelerare la procedura di
attivazione degli stessi.
Relativamente all’insegnamento di “Fisiopatologia dell’Esecuzione Vocale/Strumentale
(Fisiopatologia dell’Organo Vocale), il Direttore comunica che è stata nominata la
commissione preposta per stilare la graduatoria della materia su menzionata.
Viene messo a conoscenza tutto il CA che la Consulta degli Studenti sta elaborando un
nuovo regolamento della Consulta.
4. “Varie ed eventuali”
La Prof Rossi fa notare che il Regolamento di funzionamento del CA, approvato dal CA
n°121 del 09/11/2010, non è stato approvato dal CdA così come prevede lo Statuto del
Conservatorio all’art.24. Pertanto chiede al Direttore di portare all’OdG del primo CdA utile
l’approvazione del Regolamento in questione. Con l’occasione chiede di mettere all’OdG
del prossimo CA la rilettura del Regolamento e l’eventuale possibilità di piccole modifiche,
in attesa dell’approvazione definitiva del CdA.
La Prof Rossi chiede informazioni sulla climatizzazione dell’Istituto perché attualmente le
aule raggiungono temperature così elevate da non consentire la normale vivibilità anche con
grave danno agli strumenti. Il Direttore, a riguardo, fa intervenire in CA il Direttore
Amministrativo. Il Direttore Amministrativo illustra lo stato attuale delle cose. Dal
colloquio intercorso con la società BOSCH, aggiudicataria della manutenzione dell’impianto
di riscaldamento e refrigerazione degli Istituti Scolastici di competenza della Provincia, la
quale ha riferito che ha presentato un preventivo di spesa all’Amministrazione Provinciale
per la sostituzione del gruppo di refrigerazione. Invece, in merito all’accensione
dell’impianto e alla sua messa a norma, sarà necessario procedere alla pulizia dei filtri
prevista per la fine del mese, in quanto legata alla volatilità del polline del pioppo che
termina per quel periodo. Il Dott. Narducci afferma che, in data odierna, ha contattato la
ditta BOSCH chiedendo un colloquio telefonico con il titolare al fine di verificare la
fattibilità dell’accensione dell’impianto quanto prima possibile, stante le obiettive condizioni
di criticità dell’ambiente. Il CA auspica una rapida e definitiva soluzione del grave
problema.
Letto approvato e sottoscritto.
La seduta termina alle ore 15.15
Il Segretario Verbalizzante
Vittorio Bivona

Il Direttore
Prof. Raffaele Ramunto

