CONSERVATORIO di COMO

Delibere del CA n. 09 a.a. 2016/17 del 8 luglio 2017
Delibera n. 84 del 08.07.2017
Il CA approva i titoli delle seguenti tesi di laurea:

Studente, disciplina

Titolo della tesi

Esito

[…omissis…]
Triennio di Organo

La sonata per organo in Mendelssohn, Merkel e
Rheinberger: una discendenza artistica?

Il CA approva

[…omissis…]
Biennio di Jazz (Basso elettrico)

Sonorità e pensiero compositivo

Il CA approva

Delibera n. 85 del 08.07.2017
Il Consiglio Accademico delibera che alle discipline collettive obbligatorie per tutti i corsi debbano essere riservate
almeno due calendarizzazioni, in semestri, giornate e orari differenti all’interno del medesimo anno accademico.

Delibera n. 86 del 08.07.2017
Il Consiglio Accademico delibera una procedura di iscrizione agli esami, e le relative autorizzazioni del docente,
attraverso la piattaforma informatica Isidata, previa consultazione della Segreteria dei corsi accademici. La
decisione è adottata al fine di evitare la produzione di documenti cartacei in Segreteria in ottemperanza del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, 13 novembre 2014: “Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”.

Delibera n. 87 del 08.07.2017
A seguito della richiesta di supplemento di istruttoria inviata dal Ministero per l’istituzione del nuovo DCPL31 CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN MAESTRO COLLABORATORE in quanto il
numero dei CFA delle “Attività formative relative alle discipline di base” non raggiunge il numero minimo di 32. Il
Consiglio Accademico, dopo approfondita discussione circa l'integrazione dell'offerta formativa, per l'inserimento
di ulteriori “Attività formative relative alle discipline di base”, fino al raggiungimento di 32 CFA (minimo richiesto
per tale settore formativo), delibera quanto segue:
inserimento di una nuova disciplina di base, da attivare alla terza annualità del corso: “Analisi dei repertori”,
LG (Lezione di Gruppo), 18 ore, 5 CFA, con conseguimento di Idoneità; contestuale riduzione di 5 CFA per le
“Attività formative caratterizzanti” relative alla terza annualità, mantenendo il precedente monte ore lezione:
o Maestro collaboratore, Prassi esecutive e repertori 3, passa da 18 a 15 CFA
o Maestro collaboratore, Pratica dell'accompagnamento e della collaborazione al pianoforte 3, passa
da 10 a 9 CFA
o Pianoforte, Prassi esecutive e repertori 3, passa da 10 a 9 CFA
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Delibera n. 88 del 08.07.2017
Il Ca delibera che, all’atto dell’immatricolazione degli studenti stranieri al primo anno, qualora fossero assegnati
ulteriori corsi a debito agli studenti oltre all’obbligo di frequenza del corso di lingua italiana: a) nel Biennio, per un
totale uguale o superiore a 12 CFA (cfr. OF del Primo livello); b) nel Triennio, per un minimo di tre corsi, è
auspicabile che lo studente sospenda la frequenza dei corsi curricolari di base e integrativi del primo anno,
rimanendo la possibilità di frequentare i soli corsi a debito o di recupero. Sono escluse dalla sospensione le
discipline caratterizzanti.

Delibera n. 89 del 08.07.2017
Il Consiglio Accademico delibera di sostituire il previsto Seminario sull’Improvvisazione all’Organo con un
Seminario sul Corale Luterano anche in considerazione del 500esimo anniversario della Riforma Luterana.

Delibera n. 90 del 08.07.2017
Il Consiglio Accademico delibera che, avendo il M° Boselli già presentato il calendario prove dell’Ensemble
Laboratorio, per il concerto del 21.10.2017 (inserito nel Progetto di Istituto 2016/17), sin dalla primavera 2017,
altre calendarizzazioni di formazioni di insieme e/o orchestrali non possano essere sovrapposte a quelle date.
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