Verbale del Consiglio Accademico del 4 giugno 2020
Il giorno 4 giugno 2020 alle ore 18,00 su convocazione del Direttore di mercoledì 3 giugno 2020, si riunisce il
Consiglio Accademico a mezzo piattaforma Zoom.
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio.
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. Comunicazione del Direttore
2. Deliberazione in merito al comma 3 dell’art.1 del Decreto del Ministro n. 112 del 26 maggio 2020
1)

Il Direttore comunica che c’è stato un notevole aumento del numero delle domande di ammissione
al conservatorio per un totale di 480 nuove domande. A fronte di così tante domande il Direttore
propone di far sostenere a fine luglio le ammissioni relativamente a tutte le prove delle materie
caratterizzanti (strumento prescelto) rinviando le verifiche di solfeggio, armonia e pianoforte ad
inizio settembre per i candidati risultati idonei.
Il Consiglio Accademico prende atto e condivide.

2) In merito al secondo punto all’ordine del giorno il Consiglio all’unanimità delibera quanto segue:

Le modalità di surroga delle lezioni ed esami di gruppi cameristici di dimensioni ampie e di compagini
corali e orchestrali sono rimodulate come segue tenuto conto del documento sulla sicurezza e
prevenzione redatto per l’emergenza COVID 19 dal medico competente di struttura, dal RSPP e dal
R.L.S.
1. Musica d’insieme, strumenti ad arco e a fiato: quattro studenti più il docente;
2. Esercitazioni Corali ed Esercitazioni Orchestrali: otto studenti più il docente;
3. Direzione di Coro: quattro studenti coristi, uno studente direttore, un pianista
accompagnatore più il docente;
4. Direzione di Orchestra: otto studenti strumentisti più studente direttore, più il docente.
5. Attività afferenti al CORM/01 (Arte scenica etc..) in aula: quattro studenti più pianista più
docente; in una sala: otto studenti più pianista più docente.
In caso di esame si prevede la presenza dell'intera commissione.
Non essendoci altro all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 19,45.
Firmato Il segretario verbalizzante
M° Gaetano Panariello

F.to Il Direttore
M° Carmine Santaniello

