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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

 

DATA 

17/04/2018 

OGGETTO: 

RATIFICA DECRETO PRESIDENZIALE APPROVAZIONE 

OFFERTA FORMATIVA I LIVELLO 

 

   

 

L’anno 2018, il giorno 17, del mese di aprile, alle ore 10,00 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Avv. Antonio Palma Presidente X  
M° Carmine Santaniello  Direttore X  
M° Lucio Lo Gatto componente X  
Sig. Emanuela de Rosa Componente X  
Dr.ssa Clotilde Punzo Segretario 

verbalizzante 
X  

    
    
    
    
    

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

 

Visto il D.P.R. n. 132/2003; 

 

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212; 



 

Visto il D.M. n. 249 del 27 marzo 2018, pervenuto il 28 marzo 2018 e assunto al 
protocollo dell’Istituto al n. 2057, di nomina del Presidente del Conservatorio; 

 

Visto il D. M. n. 259 del 30 marzo 2018, pervenuto il 4 aprile 2018 e assunto al 
protocollo dell’Istituto al n. 2127, di nomina dei consiglieri Lucio Lo Gatto ed 
Emanuela de Rosa, rispettivamente in qualità di rappresentante dei docenti e degli 
studenti;  

 

Vista la nota dipartimentale n. 8083 del 20 giugno 2016; 

 

Vista la nota dell’Ufficio IV – Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici 
dei corsi di studio Afam-  del  Miur Dipartimento per la formazione superiore e per 
la ricerca Direzione generale per lo studente, lo sviluppo, l’internazionalizzazione 
della formazione superiore, del  19.01.2018, prot. n.0001435, avente ad oggetto: 
“Indicazioni operative per accreditamento corsi di diploma accademico di primo 
livello a.a. 2018/2019”; 

 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 26 marzo 2018; 

 

Visto il Decreto Presidenziale del 28 marzo 2018, prot. n. 2095, avente ad oggetto 
“Approvazione griglie 1° livello e griglie di nuova attivazione a.a. 2018/2019 – rif. 
Nota Miur Afam prot. N. 0001435 del 19.01.2018”; 

 

Verificato che l’approvazione delle griglie di I livello, con le modifiche proposte dal 
Consiglio Accademico, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello 
Stato; 

 

Rilevato che il decreto in esame è stato adottato il 28 marzo 2018, prot. n. 2095, e 
che se ne propone la ratifica per le ragioni esposte dal Direttore e dal Presidente; 

 

Riconosciuto sussistente il presupposto dell’urgenza di provvedere; 

 

All’unanimità dei convenuti; 



 

                                                               delibera  

 

per quanto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato per farne parte 
integrante e sostanziale, sulla base delle motivazioni esplicitate dal Direttore ed 
espresse dal Consiglio Accademico nella seduta del 26 marzo 2018: 

 

- si ratifica il Decreto Presidenziale del 28 marzo 2018, prot. n. 2095,  richiamato 
in premessa, avente ad oggetto “Approvazione Approvazione griglie 1° livello e 
griglie di nuova attivazione a.a. 2018/2019 – rif. nota Miur Afam prot.  n. 
0001435 del 19.01.2018, trasmesso al Miur, in conformità alle indicazioni 
fornite con la citata nota informativa, per il tramite della piattaforma 
informatica Cineca, facendone proprie ad ogni effetto le determinazioni 
adottate, come di seguito si riporta: 

 

1. si approvano, per l’a.a. 2018/2019, le griglie di I livello come modificate 
dal Consiglio Accademico nella seduta del 26 marzo 2018; 

 

2. si approvano, per l’a.a. 2018/2019, le seguenti griglie di nuova 
attivazione: 

 

- DCPL08 Canto rinascimentale e barocco; 

- DCPL12 Clarinetto Jazz; 

- DCPL15 Composizione – Indirizzo: Scienze storiche, critiche, analitiche della        
musica; 

- DCPL15 Composizione - Indirizzo: Musiche della tradizione; 

- DCPL23 Eufonio; 

- DCPL30 Liuto; 

- DCPL53 Viola da gamba; 

- DCPL56 Violino jazz; 

- DCPL58 Violoncello barocco; 

- DCPL64 Composizione jazz; 

- DCPL67 Popular music. 



 

L’attivazione delle suddette griglie non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio dello Stato. 

Il decreto in oggetto, come la presente deliberazione, è soggetto alle vigenti norme 
in materia di pubblicità. 

 

 
 
Il Segretario verbalizzante                                                     Il Presidente 
   Dr.ssa Clotilde Punzo      Prof. Avv. Antonio Palma 
        F.to Punzo                         F.to Palma 
 
 


