Verbale del Consiglio Accademico del 15 gennaio 2021

Il giorno 15 gennaio 2021, alle ore 18,00, su convocazione del Direttore del 12/1/2021, 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.
Assente lo studente Pappalardo.
All’ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Direttore
2) Materie a scelta
3) Progetto Istituto
1) Il Direttore comunica al Consiglio di aver invitato il M. Mormile alla riunione in qualità di Responsabile
Covid del Conservatorio. Il CA prende atto.
Il Direttore comunica che, ai fini della individuazione dei docenti supplenti per le materie di Organo
Complementare e di Lettura di Partitura, sta continuando la ricerca di graduatorie valide a cui attingere.
Il CA prende atto.
Inoltre, poiché entro il 1 febbraio andranno comunicati al CdA i nomi dei Docenti che andranno in
pensione il prossimo anno, il Direttore anticipa che entro fine mese il Consiglio sarà nuovamente
convocato.
Il Direttore prosegue leggendo il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021. Il conservatorio è
perfettamente in regola con le norme di sicurezza richiamate dal decreto. Il C.A. adotta e sottopone al
CdA il piano di organizzazione della didattica. A partire dal 1 febbraio il Direttore propone di svolgere
attività didattica in presenza per tutte le materie individuali, di gruppo e le esercitazioni. Le attività
didattiche si terranno in sede dal lunedì al giovedì. Resta intesa la libertà di scelta da parte dei Docenti
e degli Studenti alla partecipazione delle attività in presenza. Biblioteca ed Archivio riapriranno solo per
gli Studenti.
Il CA, a fronte di numerose segnalazioni pervenute da parte dei Docenti e degli Studenti, ritiene di dover
segnalare la carenza di pulizia delle aule al Direttore Amministrativo invitandolo a garantire le normali
condizioni igieniche nella sede di lavoro.
2) Materie a scelta. Il CA delega i docenti Varchetta, Patti, Sannini, Marrone, Panariello a valutare le
disponibilità dei docenti per l’assegnazione delle materie a scelta.
3) Progetto d’Istituto. La Commissione nominata dal Direttore si è riunita in data 15 dicembre 2020 ed ha
approvato tutti i progetti di Istituto. Il Direttore ha intenzione di avviare immediatamente i progetti di
natura didattico/teorica che possono essere realizzati anche on line. Per quanto riguarda le attività
concertistiche si aspetta l’avvio delle attività in sede. Il CA delibera l’approvazione dei progetti.

La riunione termina alle ore 20,30
Firmato Il segretario verbalizzante
M° Gaetano Panariello

F.to Il Direttore
M° Carmine Santaniello

