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Delibere del CA n. 03 a.a. 2021/22 del 18 dicembre 2021 

 
Delibera n. 09 del 18 dicembre 2021 

Il CA ratifica la richiesta della studentessa […] di anticipare il diploma di Violoncello del previgente ordinamento 

alla prossima sessione invernale, su cui la maggioranza dei consiglieri si era espressa già a favore per via telematica 

il giorno 9 dicembre 2021. 

 

Delibera n. 10 del 18 dicembre 2021 

Il Consiglio Accademico, chiamato a esprimersi sull’Ampliamento della dotazione organica (art. 1, comma 888-

891, Legge 178/2020), delibera di inserire nell’organico d’istituto: 

• n. 4 Coadiutori, per un ammontare complessivo di spesa di euro 112.020,00 

• n. 2 Assistenti, per un ammontare complessivo di spesa di euro 63.906,00 

• n. 4 Collaboratori, per un ammontare complessivo di spesa di euro 137.636,00, e precisamente: 

§ un “Collaboratore di biblioteca” 

§ un “Collaboratore informatico” 

§ un “Collaboratore amministrativo-giuridico” 

§ un “Collaboratore per la Comunicazione e la Produzione” 

Il Consiglio Accademico, consapevole che la figura di “Collaboratore” non prevede a ruolo 

specifiche, così come tali specifiche non sono richieste nelle indicazioni da fornire nella 

piattaforma informatica dell’AFAM-Cineca, si riserva di eventualmente rimodulare, in sede di 

articolazione dei bandi, in modo parzialmente difforme e/o specificare meglio le definizioni sopra 

fornite. 

• n. 6 docenti, per un ammontare complessivo di spesa di euro 312.108,00, e precisamente le seguenti 

cattedre con relative motivazioni: 

§ COMJ/01 – Basso elettrico; la cattedra comporterà l’accantonamento del contratto esterno con 

una relativa riduzione di 186 ore e un risparmio stimato in euro 9.300,00 

§ COMJ/12 – Canto Jazz; la cattedra comporterà l’accantonamento del contratto esterno con una 

relativa riduzione di 162 ore e un risparmio stimato in euro 8.100,00 

§ COMI/06 – Musica d’insieme Jazz; la cattedra, oltre a essere necessaria a fronte dell’aumento di 

studenti dovuti all’inserimento delle due cattedre COMJ/01 e COMJ/12, comporterà la riduzione di 

didattica aggiuntiva e in extra titolarità per un ammontare di 216 ore e un risparmio stimato in euro 

13.800,00 

§ CODI/24 – Musica vocale da camera; la cattedra, oltre a consentire un miglioramento nell’offerta 

formativa dei corsi di Canto, comporterà la riduzione di didattica aggiuntiva e in extra titolarità per 

un ammontare di 168 ore e un risparmio stimato in euro 10.700 
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§ COME/06 – Multimedialità; la cattedra, oltre a consentire un miglioramento nell’offerta 

formativa dei corsi del Dipartimento di Musica elettronica, comporterà la riduzione di didattica 

aggiuntiva e in extra titolarità per un ammontare di 150 ore e un risparmio stimato in euro 9.600 

§ CODI/09 – Clarinetto; si rende necessaria una seconda cattedra del presente SAD che comporterà 

la riduzione di didattica aggiuntiva per un ammontare di 200 ore e un risparmio stimato in euro 

12.800,00 

 

Delibera n. 11 del 18 dicembre 2021 

Il Consiglio Accademico delibera la necessità di pubblicare i bandi relativi alle figure di nuovo inserimento in 

organico, con le tempistiche opportune alle esigenze d’istituto, e precisamente per: 

• n. 4 Coadiutori 

• n. 2 Assistenti 

• n. 4 Collaboratori 

• COMJ/01 – Basso elettrico 

• COMJ/12 – Canto Jazz 

• COMI/06 – Musica d’insieme Jazz 

• CODI/24 – Musica vocale da camera 

• COME/06 – Multimedialità 

• CODI/09 – Clarinetto 

 

 
 


