CONSERVATORIO di COMO

Delibere del CA n. 01 a.a. 2018/19 del 19 novembre 2018

Delibera n. 1 del 19.11.2018
Il Consiglio Accademico delibera di accogliere la richiesta della studentessa […] (Biennio di Canto) al fine di
anticipare la prova finale alla sessione invernale del 2019 a condizione che la quota annuale di frequenza sia
comunque pagata senza alcuna diminuzione in quanto il percorso di studi non può essere inferiore alla durata
normale del corso.

Delibera n. 2 del 19.11.2018
Il Consiglio Accademico approva la distribuzione degli incarichi e delle deleghe così come presentata dal M° Carlo
Balzaretti il quale informa anche il Consiglio stesso di avere già ottenuto il nulla osta da parte delle RSU
(Rappresentanze Sindacali Unite) – a tale proposito viene fatto visionare il verbale firmato dalle rappresentanze
sindacali – e della Direzione Amministrativa. Si procederà quanto prima alla pubblicazione del bando per
l’attribuzione degli incarichi. Si elencano le cariche così come saranno distribuite:
Incarico: Vicedirettore;
Deleghe:
o

Responsabile Didattica accademica;

o

Responsabile Erasmus e Bologna promoter;

o

Coordinamento pre-accademici e rapporti con le scuole musicali convenzionate con il Conservatorio.

Incarichi collaborazione da attribuire con pubblicazione di apposito bando:
o

Responsabile relazioni e immagine del Conservatorio; supporto logistico;

o

Collaboratore alla didattica, predisposizione dei calendari degli esami e rapporti con i licei musicali
convenzionati;

o

Responsabile dei coordinatori dei dipartimenti;

o

SBN - Biblioteca, aggiornamento sito Biblioteca, attività integrative e rapporti interistituzionali inerenti
alla Biblioteca e l'Istituto;

o

Coordinatori di Dipartimento (10 incarichi).
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Delibera n. 3 del 19.11.2018
Il Consiglio Accademico, dopo aver suggerito alcune modifiche sulle cifre inizialmente stanziate – modifiche che
vengono accolte – delibera approvando il testo del “Piano di indirizzo 2019”.

Delibera n. 4 del 19.11.2018
Il Consiglio Accademico delibera di accettare l’invito dell’Associazione Kairos (Arte & Spettacolo) inoltrata dal
direttore artistico della stessa, M° Riccardo Vaglini, a condizione di prevedere la copertura per il vitto e l’alloggio
anche del compositore che scriverà il brano per violoncello solo (copertura già prevista per due altri esponenti del
Conservatorio). Il Conservatorio di Como, da parte sua, accetta di accollarsi le spese di viaggio per il M° Guido
Boselli, che parteciperà come solista nel concerto previsto per il 02/11/2019, per lo studente di percussioni invitato
e per il compositore. Si inoltra la presente delibera all’Associazione Kairos per la modifica richiesta, prima di
sottoporre la proposta al CdA per la valutazione economica e l’ipotesi di convenzione.

Delibera n. 5 del 19.11.2018
Il Consiglio Accademico delibera di accogliere la proposta di workshop dei Cambristi per le giornate del 13 e 14
luglio 2019. A margine dell’approvazione il Direttore suggerisce che si inoltri una proposta ai docenti del
Conservatorio al fine di poter partecipare all’iniziativa.
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