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Delibere del CA n. 13 a.a. 2021/22 del 7 settembre 2022 

 

Delibera n. 52 del 7 settembre 2022 

Il CA delibera l’approvazione dei seguenti titoli di tesi per la sessione autunnale: 

Studente, disciplina Titolo della tesi Esito 

[…], triennio accademico di primo 
livello di Violoncello La danza popolare nella musica colta europea CA approva 

[…], triennio accademico di primo 
livello di Clarinetto Il clarinetto nell’epoca mozartiana CA approva 

[…], Biennio accademico di 
secondo livello di Strumenti a 
percussione 

Tra Vecchio e Nuovo Mondo:  
Viaggio tra le percussioni degli ultimi ottant'anni CA approva 

[…], Biennio accademico di 
secondo livello di Canto 

Eros e Thanatos:  
Arie fra seduzione, amore e morte CA approva 

[…], Biennio accademico di 
secondo livello di Canto 

L’uomo è un animale, stravagante davvero. 
Mascheramenti, inganni e seduzione  

del Teatro musicale classico-romantico 
CA approva 

[…], Biennio accademico di 
secondo livello di Canto 

Turbamenti e rimpianti d’amore  
in teatro e nei salotti, fra ‘800 e ‘900 

 
CA approva 

 

Delibera n. 53 del 7 settembre 2022 

Il CA delibera di approvare la Convenzione con la Scuola musicale “Jardin musical” di Lugano. 

 

Delibera n. 54 del 7 settembre 2022 

Il CA delibera che, decadute le restrizioni per covid, le uniche possibilità di docenza in DAD consentite 

siano quelle dovute a oggettive difficoltà, legate esclusivamente alla mancanza di spazi e rilevate dalla 

Direzione,  e che queste vengano regolamentate come segue:  

• DAD riservata alle materie teoriche e collettive impossibilitate a disporre di spazi adeguati; 

• svolgimento delle lezioni da parte del docente soltanto negli orari di apertura dell’istituto; 

• mantenimento dello stesso giorno settimanale e dell’orario della lezione sino al termine del corso; 

• spostamenti di orario o di data della lezione consentiti solo se richiesti dall’unanimità degli studenti 

e per non oltre il 20% delle lezioni previste dell’intero corso; 
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• fruizione della didattica a distanza da parte degli studenti solo in luoghi adeguati rapportabili ad 

un’aula di lezione e non in situazioni promiscue (a passeggio, alla guida, ecc.); 

• attivazione della videocamera da parte degli studenti per tutta la durata della lezione; 

• per quanto riguarda le abituali lezioni in presenza – quindi non nei casi sopra elencati di discipline 

organizzate per via telematica – vi sarà l’opportunità di fruizione on line solo per studenti ammalati 

di covid, previa presentazione al docente di tampone positivo e sino all’esito del tampone negativo. 

 

Delibera n. 55 del 7 settembre 2022 

Il CA delibera di approvare la documentazione proposta dal tutor B.E.S. Dott. Daniele Rocchi, al fine di 

sostenere gli studenti con disabilità e con DSA durante tutto il loro percorso di studio. 

 

Delibera n. 56 del 7 settembre 2022 

In relazione alla delibera riguardante l’individuazione della terna dei candidati alla Presidenza del 

Conservatorio di Como si riporta l’estratto del verbale. 

Il Consiglio Accademico, venuto a conoscenza in data 11 luglio 2022 che il Presidente attuale in carica, 

prof. Enzo Fiano, è stato inserito nella terna dei candidati per la Presidenza dell’ISSM “Franco Vittadini” 

di Pavia; e che lo stesso prof. Enzo Fiano è stato nominato come Presidente del medesimo ISSM “Franco 

Vittadini” di Pavia, con DM Prot. 768 del 11/07/2022, a partire dal 12 agosto 2022, dopo approfonditi 

confronti e attente valutazioni durante le sedute nn. 10, 11 e 12 dell’a.a. 2021/22 precedenti a quella odierna, 

giunge alle seguenti determinazioni: 

a) visto il DM Prot. 11 del 08/04/2020 che individua, oltre alla nomina per un triennio, la scadenza 

naturale del mandato del Presidente Enzo Fiano, presso il Conservatorio di Como, nel 07/04/2023; 

b) visti l’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 e l’art. 18, comma 3, dello Statuto del 

Conservatorio di Como che prescrivono al Consiglio Accademico di designare la terna “entro il 

termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell’incarico del Presidente uscente” e che “il 

Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette 

designazioni”; 

c) considerato che il dettato delle disposizioni del punto b) preso in considerazione dal Consiglio 

Accademico è, alla data odierna, in aderenza a quanto esposto nel punto a); 

d) considerato quanto previsto dalla Dirigenza MUR prot. 5972 del 26/04/2021 – in aderenza alla 

sentenza del TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 408 del 26 marzo 2020, confermata 

dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 2 dicembre 2020, n. 7647 – e precisamente che: 
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1. risulti tassativo, per il candidato alla Presidenza, il possesso del requisito “alta qualifica 

professionale e manageriale”; 

2. possa essere considerato alternativo il requisito di “comprovata esperienza maturata nell’ambito 

di organi di gestione di istituzioni culturali” rispetto alla… 

3. …“ riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale”; 

e) valutati i curricula di personalità potenzialmente idonee alla Presidenza anche in relazione a quanto 

esposto al punto d); 

il Consiglio Accademico delibera pertanto i seguenti tre nominativi per la terna dei candidati alla Presidenza 

del Conservatorio di Como durante il prossimo triennio, elencati in ordine alfabetico:  

• Avv. Enrico Gelpi 

� per il punto d) 1. avvocato cassazionista, nonché giudice onorario del Tribunale di Como dal 1989 

al 1994; Presidente ACI (Automobile Club Italia) per il quadriennio 2008-2011; Vice Presidente 

della FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) dal 2009 al dicembre 2012; attuale 

componente della Commissione Giuridica della FIA per la revisione del Codice Sportivo 

Internazionale. 

� per il punto d) 2. componente del consiglio di amministrazione del Conservatorio di Como – in 

qualità di esperto MUR – dal marzo 2022 a tutt’oggi. 

• Dott. Massimiliano Mondelli 

� per il punto d) 1. Amministratore delegato di “Astolfo della luna” srl (produzione di energia 

idroelettrica); 

� per il punto d) 2. Presidente dell’Accademia Pliniana di Como; Vicepresidente e consigliere di 

amministrazione della Società dei Palchettisti del Teatro Sociale di Como; Vicepresidente del 

Comitato locale per le celebrazioni del Bimillenario Pliniano; 

• Dott.ssa Anna Veronelli  

� per il punto d) 1. Assessore del Comune di Como dal 2002 al 2012 alle Politiche Educative, 

Università, Famiglia, Innovazione Tecnologica, Pari Opportunità e Tempi della città; Consigliere 

comunale a Como dal 2012 al 2017, Presidente della Commissione speciale per la revisione di 

Statuto e Regolamento, componente della Commissione elettorale e Vice presidente della Consulta 

per i servizi sociali; Presidente del Consiglio comunale di Como da luglio 2017 a marzo 2022. 

Nonché docente a contratto di Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Macerata, dal 2001 al 2005.   

� per il punto d) 2. componente del consiglio di amministrazione del Conservatorio di Como dal 

2003 al 2005. Presidente del Nucleo di valutazione del Conservatorio di Como dalla sua istituzione 
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nel gennaio 2008 sino al marzo 2015; successivamente componente del Nucleo di Valutazione 

sempre del Conservatorio di Como, dal 2021 al marzo 2022 e eletta Presidente del Nucleo per il 

triennio 2022/2024. 

 

 
 
 

 

 

 

 


