Verbale del Consiglio Accademico del 20 maggio 2020
Il giorno 20 maggio 2020 alle ore 18,00 su convocazione del Direttore del 17 maggio 2020, si riunisce il
Consiglio Accademico a mezzo piattaforma Zoom.
Risulta assente lo studente Pappalardo.
Il Direttore dà 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:
1. Comunicazioni del Direttore
2. Errata Corrige griglie di 2° livello e proposta del M° Pareti per attivazione del Triennio di
Pianoforte storico
3. Comunicazione del collega Scala
Punto 1)
Il Direttore comunica che sabato 16 maggio si è conclusa la sessione di esami di I e di II livello relativi all’a.a.
2018/19. Aggiunge quindi che a breve partiranno anche i corsi relativi al rilascio dei 24 cfa e che la
calendarizzazione dei corsi prediligerà le giornate del sabato (mattina e pomeriggio) a causa degli impegni di
numerosi studenti.
Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Barretta non è disponibile a ricevere incarichi di
insegnamento da svolgere on-line e pertanto, dopo aver ufficialmente richiesto disponibilità al Collegio
Docenti, il Direttore propone di accogliere la disponibilità del M° Caroccia competente per tale disciplina.
Il Direttore comunica inoltre che il Conservatorio di Napoli è stato individuato quale sede per il PREMIO
NAZIONALE DELLE ARTI relativamente alla sezione OTTONI.
Il Direttore comunica che è stato elaborato il Piano di Valutazione Rischi dall’ingegnere addetto alla sicurezza
e dal medico competente del Conservatorio.
Il Direttore dichiara di volere riprendere le attività didattiche in conservatorio a partire dal 15 giugno così
come previsto dal DPCM del 17/05/2020. Resta esclusa la ripresa delle materie collettive che fino al 31 luglio
dovranno tenersi solo per via telematica.
Il Direttore comunica che il 15 giugno sarà anche la data della conclusione della terza sessione di esami
2018/19 e che pertanto in tale giorno si terranno anche tutti i Diplomi ex ordinamentali che non si sono potuti
ancora svolgere. Dal 15 giugno in poi si terranno gli esami di vecchio ordinamento relativi alla sessione estiva
2019/2020.
Secondo quanto stabilito dal collegio dei docenti nel mese di novembre 2019 gli esami seguiranno il seguente
decorso:
•
•

dal 3 giugno al 10 luglio esami di fine corso relativi alla prima sessione 2019/2020.
dal 10 luglio al 23 luglio 2020 tesi finali di I e di II livello relative alla prima sessione 2019/2020

Il Direttore infine comunica che gli esami di ammissione relativi all’a.a. 2020/2021 si terranno dal 24 al 31
luglio.
Il Consiglio Accademico prende atto ed approva all’unanimità.

Punto 2)
Il Direttore chiede al M° Panariello di relazionare sullo stato delle richieste di attivazione e delle modifiche
da apportare ai corsi di I e di II livello. Dopo ampia disamina e dopo che il Consiglio ha preso atto delle
modifiche che si propongono relativamente ai Bienni di Didattica della Musica; di Musica d’insieme; di
Organo e della proposta di attivazione del Triennio di Pianoforte Storico si delibera di affidare ai Maestri
Panariello ed Amabile la compilazione delle griglie ed il relativo inserimento sulla piattaforma ministeriale.
Punto 3)
Avendo ricevuto il messaggio del M° Scala, peraltro riportato puntualmente dal Direttore, il Consiglio,
prendendone atto, ritiene che la proposta non rientri nelle proprie competenze.
Non essendoci altro all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 20,30.
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