
Verbale del Consiglio Accademico del 17 marzo 2021 

 

Il giorno 17 marzo 2021, alle ore 18,00, su convocazione del Direttore del 13/03/2021, si riunisce il Consiglio 

Accademico in modalità online. 

Il Direttore dà atto che i componenti del Consiglio sono riuniti 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) Stato emergenziale Covid-19 
3) Surroga componenti del C.A. 

 
 

1) Il Direttore, prima di dare inizio ai lavori, ricorda il maestro Guido Varchetta che è recentemente 
venuto a mancare, elogiandone la figura di uomo e professionista di alto valore, puntualmente 
presente alle sedute del Consiglio Accademico ai cui lavori ha contribuito in maniera fattiva e 
competente. Il Consiglio tutto si associa commosso al ricordo del Maestro. 

 
Il Direttore prosegue ricordando che nel decreto milleproroghe si fa riferimento al mantenimento in 
essere delle cariche elettive fino e non oltre il 31 marzo 2021. Tuttavia, egli ritiene che il C.A. attuale, 
in scadenza il 10 maggio, potrebbe restare in carica fino a quando non ci saranno le condizioni per 
svolgere nuove elezioni (termine dello stato emergenziale). 

 
Il Direttore ha inoltrato ai componenti del C.A. un messaggio PEC di uno studente del corso di 
Didattica della Musica preoccupato per la conclusione del suo percorso di studio. Il Direttore ritiene 
di dover garantire il diritto allo studio dello studente consentendogli la possibilità di partecipare agli 
appelli previsti, anche in presenza, e di sostenere la tesi finale entro il 15 giugno 2021 così come 
previsto dal decreto milleproroghe. Il Consiglio Accademico prende atto e approva all’unanimità. 

 
2) Stato emergenziale Covid-19.  Dopo aver attentamente letto – anche con il prezioso contributo del 

M° Mormile, invitato alla riunione odierna in qualità di Responsabile Covid-19 - i vari provvedimenti 
della Regione e del Governo, il Direttore, visto l’orientamento favorevole del C.U.R. circa il piano di 
sicurezza del Conservatorio, chiede il parere del Consiglio per consentire agli studenti di sostenere 
esami in sede dopo il 6 aprile nel rispetto delle regole di sicurezza previste. Il Consiglio Accademico 
all’unanimità esprime parere favorevole. 

 
3) Surroga componenti del C.A. Il Direttore, come previsto dal Regolamento Elettorale, individuerà 

l’avente diritto alla surroga. 
 

La riunione termina alle ore 20,00. 
 

Firmato Il segretario verbalizzante                                                            F.to Il Direttore 

M° Gaetano Panariello      M° Carmine Santaniello 


