Verbale del Consiglio Accademico del 26 ottobre 2020
Il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 18,00 su convocazione del direttore del 21/10/2020, si riunisce il Consiglio
Accademico a mezzo piattaforma Zoom.
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. Indizione integrazione procedura cattedra di Violino barocco;
3. Proroga graduatorie d’istituto;
4. Comunicazioni del Presidente.
1)
Il Direttore ripropone il Regolamento di Funzionamento dei corsi di 1° e 2° livello. Il Consiglio Accademico lo
approva all’unanimità e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione.
Il Direttore chiede al Consiglio Accademico di consultare le graduatorie di istituto dei conservatori vicini per
procedere alla copertura delle cattedre che nell’imminenza del nuovo anno accademico risultano senza
titolare. Il Consiglio esprime parere favorevole.
Il Direttore comunica al Consiglio quella che sarà la futura ripartizione degli orari scolastici (didattica in
presenza e didattica on-line) a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e che sarà ufficializzata
nel prossimo collegio dei professori. Il Consiglio prende atto.
2)
A seguito di comunicazione ministeriale Il Consiglio delibera all’unanimità di bandire l’integrazione e
l’aggiornamento della graduatoria di violino barocco in scadenza il 31 ottobre 2020.
3)
Il Consiglio delibera all’unanimità la proroga delle graduatorie di istituto laddove necessario.
4)
Il Direttore illustra dettagliatamente le comunicazioni del Presidente in Consiglio di Amministrazione in
merito al “Documento progettuale relativo alle ipotesi di integrazioni tra le università telematiche ed i
conservatori” e alla proposta di “Atto costitutivo e Statuto” che si allegano al presente verbale.
Il Consiglio Accademico, dopo ampia e approfondita discussione, non ravvedendo alcuna utilità artistica
nell’accordo né tantomeno validità da un punto di vista didattico, esprime, con l’astensione del direttore,
parere contrario unanime e rigetta la proposta.
La riunione termina alle ore 20,00.
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