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Delibere del CA n. 12 del 28 ottobre 2016 

 

 

 

Delibera n. 134 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera di accogliere la richiesta dello studente […omissis…] finalizzata all’abbreviazione degli studi del 

Corso Superiore. L’accoglimento viene motivato in virtù dell’ottimo rendimento sino a ora dimostrato dallo 

studente, precisando che durante la prossima sessione invernale degli esami sarà effettuato un esame di idoneità che 

attesti la decisione del CA. 

 
Delibera n. 135 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera di accogliere la richiesta dello studente […omissis…], concedendogli di iscriversi ai corsi liberi del 

Conservatorio per partecipare alle attività di musica di insieme, salvaguardando tuttavia le primarie esigenze 

interne di articolazione didattica del Conservatorio e di soddisfacimento delle necessità formative degli studenti 

iscritti a pieno titolo. 

 

 

Delibera n. 136 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera, a seguito di quesiti inoltrati dalla Consulta degli Studenti, che gli esami obbligatori della nuova 

offerta formativa del Diploma accademico di primo livello (D.M. 29 agosto 2016) debbano essere ottemperati 

qualora non siano stati sostenuti nella vecchia offerta formativa (D.M. 15 settembre 2010, n. 173), per tutte le 

discipline che prevedano un esame a fine corso. 

Nel caso di fattispecie particolari che necessitino di ulteriori approfondimenti e/o interpretazioni specifiche, il 

Dipartimento di competenza risolverà i singoli casi di dubbia applicazione della delibera appena adottata; 

risoluzione che avverrà in fase di esame ed eventuale approvazione del piano di studio, valutando il curriculum 

pregresso dello studente. 

 

 

Delibera n. 137 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera l’accoglimento di tutte le richieste di passaggio al nuovo Triennio presentate entro la data odierna. 

Nel dettaglio le richieste attualmente presentate dagli studenti: […omissis…]. 

 

 

Delibera n. 138 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera il testo del bando per gli incarichi di collaborazione affidati dalla Direzione per a.a. 2016.17. Testo 

che sarà oggetto della Comunicazione del Direttore n. 01 dell’a.a. 2016.17 

 

 

Delibera n. 139 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera le figure di collaborazioni studentesche, compresi gli impegni orari, necessarie per l’anno solare 

2017. Il testo del bando che contiene tali scelte dovrà essere vagliato dal Consiglio di Amministrazione per la 

relativa copertura finanziaria, al fine di una tempestiva pubblicazione. 
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Delibera n. 140 del 28.10.2016 
 

Il Consiglio Accademico delibera (a maggioranza, con un voto contrario e un astenuto) l’individuazione dei 

componenti della “Commissione di garanzia” prevista dall’art. 14 del Codice Etico, dopo aver valutato e soppesato 

le caratteristiche che tali componenti devono possedere al fine di svolgere al meglio questa delicata funzione: per il 

personale docente vengono individuati i maestri Franco Bezza e Marcoemilio Camera; per il personale tecnico-

amministrativo si individua la dott.ssa Giorgia Magrassi. Tali nominativi dovranno dare conferma al Direttore 

dell’eventuale accettazione dell’incarico. 

Contestualmente si delibera di contattare la Consulta degli Studenti al fine di nominare il candidato, rappresentante 

degli studenti, di loro competenza. 

 

 

Delibera n. 141 del 28.10.2016 
 

Il Consiglio Accademico prende atto delle motivazioni del CdA, riferite dal Direttore, in merito alla mancata 

nomina del componente vacante del CA, e delibera di procedere nel suo mandato in aderenza a quanto stabilito in 

Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Delibera n. 142 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera che vengano sottoposti al vaglio dei Coordinatori di Dipartimento e del M° P. Beschi, “Responsabile 

per concorsi e attività esterne degli allievi” i nomi di Arianna Radaelli e di Sara Romagnoli, per la scelta definitiva 

della candidata da comunicare al Concorso Soroptimist. La scadenza per la comunicazione della candidata è fissata 

per il 12 dicembre p.v. 

 

 

Delibera n. 143 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera la scelta della studentessa cinese Wu Ningjing (Triennio di Organo) e della studentessa colombiana 

Grecia Grehuet Ramos (Triennio di Contrabbasso) quali studenti idonei per la borsa di studio offerta dai Lions, 

proponendo di suddividere la borsa di studio tra le due candidate. La scadenza per la comunicazione delle candidate 

è fissata per il 28 novembre p.v. 

 

 

Delibera n. 144 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera di non approvare la richiesta del M° Carlo Bernava per il riconoscimento di circa 40 ore aggiuntive 

di docenza per aver istruito le due collaborazioni studentesche destinate all’Ufficio Erasmus, in quanto l’attività di 

istruzione delle competenze delle collaborazioni studentesche rientra già all’interno delle mansioni della delega e/o 

incarico della Direzione che il docente ha ricevuto; fra l’altro tale attività non è contemplata in alcuna disciplina 

presente nelle varie offerte formative dell’Istituto e, di conseguenza, non può essere oggetto di attribuzione di ore 

aggiuntive. 

 

 

Delibera n. 145 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera la prosecuzione del mandato di Responsabile Erasmus per il mese di novembre 2016 nella persona 

del M° Carlo Bernava al solo fine di redigere il Final Report dell’ErasmusPlus. 
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Delibera n. 146 del 28.10.2016 
 

Il CA, in riferimento alla richiesta della docente cinese di pianoforte Mei Lin, in considerazione della particolare 

professionalità e statura artistica della richiedente, delibera di accettare la docente in qualità di guest teacher in 

tirocinio con collaborazione nei vari Dipartimenti di competenza, con particolare attenzione all’accompagnamento 

pianistico. Fra le ipotesi di partecipazioni il CA suggerisce inoltre quella di accompagnatore al pianoforte durante 

la masterclass della soprano Hui He. 

 

 

Delibera n. 147 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera di avallare la scelta del Dipartimento di Canto in relazione all’individuazione degli studenti di canto 

che potranno partecipare alla masterclass della soprano Hui He: gli studenti sono Mario Del Zhang (tenore) e Kim 

Heejun  (soprano). 

 

 

Delibera n. 148 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera di accogliere la proposta dell’Associazione AIMA (Associazione Italiana Musicisti Amatori) di 

svolgere un’attività durante il mese di luglio presso il nostro Conservatorio, con la partecipazione degli studenti 

interni all’Istituto. Tale attività sarà calendarizzata durante un fine settimana al termine della sessione estiva degli 

esami. Il Direttore riferirà al CdA per le decisioni di competenza. 

 

 

Delibera n. 149 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera di applicare quanto previsto al secondo comma del n. 8 dell’art. 21 dello Statuto e precisamente di 

inviare per via telematica le Delibere del CA ai singoli membri del CdA al fine di portare tempestivamente a 

conoscenza quanto di competenza dei vari organi collegiali operanti all’interno dell’Istituto. Il CA auspica inoltre 

che l’aspetto di reciprocità contenuto nello stesso disposto dello Statuto venga applicato. 

 

 

Delibera n. 150 del 28.10.2016 
 

Il CA delibera che la valutazione per l’ammissione al Biennio debba essere ricavata dal voto conseguito al termine 

del percorso accademico (Media ponderata curricolare più punteggio della Prova finale) e non, come avvenuto sino 

alla data odierna, adottando il solo punteggio della Prova finale. Il tutto al fine di valorizzare in modo più 

esauriente la complessiva preparazione dello studente derivante dall’iter di studi effettuato all’interno del nostro 

Istituto. 

 


