CONSERVATORIO di COMO

Delibere del CA n. 09 del 1o luglio 2016
Delibera n. 99 del 01.07.2016
Il CA approva la richiesta dello studente […omissis…], fagotto, corso accademico di secondo livello, affinché possa
avvalersi della lingua francese come lingua comunitaria, ma contestualmente si conferma che lo studente è tenuto a
conseguire la certificazione in quanto la doppia cittadinanza in suo possesso non è requisito idoneo a sostituire la
certificazione.

Delibera n. 100 del 01.07.2016
Il CA approva il testo del “Regolamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Accademico del Conservatorio di
musica ‘G. Verdi’ di Como”.

Delibera n. 101 del 01.07.2016
Il CA approva alcune linee programmatiche per il Progetto d’Istituto 2016-2017 e in particolare:
per le proposte concertistiche ogni docente potrà inoltrare un numero massimo di 2 (due) proposte
(decisione raggiunta a maggioranza e con un astenuto);
in riferimento ai laboratori/seminari/masterclass, la masterclass sarà inserita nell’offerta formativa del corso
di strumento e che non si concretizzi in semplici e uniche giornate di studio/laboratorio bensì in progetti
didattici più articolati; in altre parole viene sollecitata e promossa un’articolazione di progetti
calendarizzati con più incontri (da un minimo di due) e distribuiti nell’arco dell’anno accademico al fine di
poter seguire e coadiuvare la formazione didattica fornita dal docente titolare;
le proposte concertistiche da effettuarsi all’esterno del Conservatorio, che prevedono un incentivo destinato
alla partecipazione di un docente, debbano essere approvate solamente se l’evento consente di ricevere un
congruo contributo destinato al Conservatorio.

Delibera n. 102 del 01.07.2016
Il Consiglio Accademico, in riferimento all’organico di Istituto per l’a.a. 2016-2017 e alla Nota del MIUR n. 8127
del 20.06.2016, delibera di mantenere il medesimo organico evitando di procedere nella conversione di alcuna
cattedra vacante alla data del 01.11.2016.
Contestualmente delibera di procedere alla reale e fattiva valorizzazione delle competenze dei docenti in servizio,
indipendentemente dalla loro titolarità di cattedra, senza che questa possa essere un limite restrittivo e vincolante
per l’offerta formativa interna

Delibera n. 103 del 01.07.2016
Il Consiglio Accademico delibera l’articolazione del Manifesto degli studi per l’a.a. 2016-2017.

Delibera n. 104 del 01.07.2016
Il Consiglio Accademico delibera l’inserimento di “Corsi liberi”, finalizzati alla frequenza di una o più discipline
collettive da parte di persone che non intendono iscriversi ai percorsi di studio istituzionali; corsi liberi da istituirsi
previa verifica delle quote di frequenza definite dal CdA.
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Delibera n. 105 del 01.07.2016
Il Consiglio Accademico approva l’allestimento di una masterclass pianistica – docente Mati Mikalai – pervenuta
all’Ufficio Erasmus da parte dell’Accademia di Musica di Tallin, precisando che la relativa calendarizzazione del
docente in entrata sia concordata, con il dovuto anticipo, con l’articolazione della produzione interna dell’Istituto al
fine di evitare sovrapposizioni con altri eventi.

Delibera n. 106 del 01.07.2016
Il Consiglio Accademico, in riferimento al progetto “Orchestra Kaposoka” (Angola), delibera l’istituzione di un
corso libero, simile ai corsi extracurriculari, che permetta la frequenza di tutte le attività collettive e di gruppo
necessarie (oltre alle 24 ore di strumento principale previste); l’ammissione ai Corsi Extracurriculari avverrà
eccezionalmente tramite l’analisi di video inviati dagli stessi candidati. Al termine del completamento di un anno di
corso, gli studenti iscritti potranno sostenere l’esame di ammissione ai Corsi pre-accademici o accademici.
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