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Delibere del CA n. 11 a.a. 2016/17 del 28 ottobre 2017 

 

 

Delibera n. 97 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico delibera di non accogliere la richiesta della studentessa […omissis…] di riconoscere gli 

esami di Storia della musica sostenuti nei corsi pre-accademici. 

 

Delibera n. 98 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico delibera di proporre lo studente […omissis…] per frequentare uno stage curriculare 

presso l’Accademia del Teatro alla Scala. Le due istituzioni si metteranno in contatto per perfezionare le pratiche 

burocratiche per l’attivazione dell’opportunità offerta allo studente. 
 

 

Delibera n. 99 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico delibera di validare il certificato del Titolo di Bachelor in Lettere, con il relativo piano 

didattico in Musicologia, rilasciato il 02.06.2006 dall’Università di Qiqihar allo studente […omissis…]. Con la 

presente validazione lo studente è in regola per la frequenza al corso accademico di secondo livello presso il 

Conservatorio di Como. 

 

Delibera n. 100 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico, presa visione del testo inviato dal Direttore Amministrativo, delibera di proporre una 

versione con alcune integrazioni migliorative, esprimendo, nei confronti delle integrazioni, parere favorevole 

all'unanimità. 

 

Delibera n. 101 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico, già favorevole per gli aspetti artistici e nel merito, delibera accogliendo la ridefinizione 

del progetto dell’ensemble di Percussioni proposto dal M° P. Pasqualin, avendo ora ovviato alle criticità logistiche 

e di spazi emerse durante la prima valutazione del progetto. 

 

Delibera n. 102 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico delibera l’approvazione dei seguenti concerti di Natale: 

� DUOMO VIGEVANO - 07.12.2017; Coro da Camera, dir. Innominato, con musiche di Bach, 

Mendelssohn, Part, Lauridsen, Dubra. 

� DUOMO COMO - 13.12.2017; Coro Polifonico, dir. Gabbrielli. 

� CHIESA DI CERNOBBIO - 18.12.2017; Gruppo Madrigalistico, dir. A.E. Negri, con musiche di Vivaldi  e 

tradizionali del tempo di Natale 

 

Delibera n. 103 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico delibera l’organizzazione di due appuntamenti denominati «Lezioni di Musica» tenute dal 

M° Aldo Ceccato. 
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Delibera n. 104 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico delibera l’utilizzo del logo del Conservatorio e della denominazione collegata al nostro 

Istituto per eventuali concerti esterni tenuti dal Sestetto di Archi, accogliendo con una nota di merito la rinuncia 

della quota incentivante da parte dei docenti che parteciperanno a queste esibizioni pur diffondendo il nome e 

l’attività artistica e didattica del Conservatorio. 

 

Delibera n. 105 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico delibera l’organizzazione di un Seminario Jazz della durata di un giorno offerta a 

titolo gratuito dal M° Dado Moroni che da questo anno eserciterà la sua attività didattica presso il Conservatorio di 

Alessandria. 

 

Delibera n. 106 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico delibera di accogliere la proposta del M° A.E. Negri di poter utilizzare il logo del 

Conservatorio per la pubblicazione di un CD con la casa discografica Halidon e per la diffusione in streaming della 

registrazione effettuata durante il concerto del 27.05.17 presso la chiesa di S. Giacomo a Como. Concerto il cui 

programma era incentrato su quattro composizioni inedite e in prima esecuzione moderna di Francesco Spagnoli 

Rusca (Maestro di cappella del Duomo di Como) e di Ignatio Donati (Maestro di cappella del Duomo di Milano). Il 

concerto faceva parte del Progetto d’Istituto del Conservatorio 2016/17 

 

Delibera n. 107 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico delibera l’approvazione del Piano di Indirizzo per l’a.a. 2017/18 con particolare 

attenzione riferita all’allegato 1 che riguarda i costi preventivati per tutta l’attività didattica e di produzione del 

Conservatorio. Si trasmette la decisione al Consiglio di Amministrazione per le decisioni di competenza. 

 

Delibera n. 108 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico delibera l’approvazione del teaching program del M° Francisco José Romero Aljama 

del Conservatorio di Malaga per una docenza in entrata all’interno del progetto Erasmus. 

 

Delibera n. 109 del 28.10.2017 

 

A seguito dell’approvazione del nuovo corso accademico di primo livello in “maestro collaboratore” – corso 

approvato dal MIUR con decreto del 19.10.2017 Prot. n. 0002844 – il Consiglio Accademico delibera di aprire le 

ammissioni con data di scadenza fissata per il 20.11.2017 e accoglimento di un numero di studenti iscritti, fra quelli 

risultati idonei dopo l’esame di ammissione, non superiore a tre unità. 

 

Delibera n. 110 del 28.10.2017 

 

Il Consiglio Accademico delibera l’accoglimento della proposta inoltrata dai Cambristi per un workshop di musica 

da camera per musicisti amatoriali da tenersi presso il nostro Istituto nella prossima estate 2018, aggiungendo 

anche l’opportunità agli alunni più idonei di essere applicati in qualità di tutors aggiuntivi, a condizione che per gli 

studenti stessi venga prevista la copertura delle spese e un gettone di presenza. 

 


