Verbale del Consiglio Accademico del 30 marzo 2020
Il giorno 30 marzo 2020 alle ore 10,00 su convocazione del Direttore del 27 marzo 2020, si riunisce il Consiglio
Accademico a mezzo piattaforma Zoom.
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio (lo studente Pappalardo si connette al sistema con qualche
minuto di ritardo rispetto all’orario della convocazione) Il Direttore da atto che il consiglio è riunito in
videoconferenza ovvero su piattaforma Zoom ed accerta che la modalità di telecomunicazione garantisce
effettiva e continuata partecipazione ai lavori.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1) Comunicazioni del Direttore;
2) Esami III sessione;
3) Varie ed eventuali.
Il Direttore legge al Consiglio una sua lettera indirizzata ai Docenti in cui fa il punto della situazione, ringrazia
quanti – docenti e personale amministrativo – si stanno impegnando per la prosecuzione delle attività
d’esami e per i supporti didattici a distanza, prospetta delle soluzioni anche per le tesi finali della 3° sessione
di esami.
Si apre la discussione.
Il Consiglio Accademico, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di consentire lo svolgimento delle
tesi finali in modalità telematica.
Il M° Amabile, in merito alle tesi finali, propone di rendere valida anche la registrazione della esecuzione
strumentale effettuata dallo studente, inviata preventivamente alla commissione e realizzata secondo le
modalità operative che saranno comunicate. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consiglio Accademico, su proposta del Direttore, approva all’unanimità la calendarizzazione delle sedute a
partire dal 20 aprile p.v. Gli studenti interessati dovranno fare richiesta di sostenere la tesi finale entro i
termini comunicati dalla segreteria didattica. Le modalità operative dello svolgimento delle prove d’esame
saranno comunicate nei prossimi giorni a cura della Direzione del conservatorio.
Il Direttore chiede al Consiglio di poter acquisire nella sua lettera ai Docenti le delibere e le decisioni prese in
data odierna. Il Consiglio acconsente.
Non essendoci altro all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 12,30.
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