
 Verbale del Consiglio Accademico del 15 Settembre 2021 

 
Il giorno 15 settembre 2021 alle ore 11,00  - su convocazione del Direttore dell’8 settembre2021 - si riunisce 
in presenza il Consiglio Accademico. 
Sono assenti giustificati i Maestri Altieri e Peduto 
 
All’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Direttore; 
2. Digitalizzazione piani di studio di I e II livello su piattaforma Universitaly 

 
1) Il Direttore ricorda la normativa vigente relativa all’accesso al Conservatorio. In accordo con il 

responsabile COVID comunica che sono in atto tutte le verifiche relative al possesso del Green Pass, 
e, relativamente agli studenti, al possesso congiunto della regolare iscrizione (tesserino scolastico) 
insieme al Green Pass. I docenti sono tutti autorizzati – con le dovute modalità ed opportune 
precauzioni – ad espletare le lezioni in conservatorio eccezion fatta per i corsi collettivi per i quali si 
consiglia ancora la didattica a distanza. Il Direttore comunica che gli studenti che intendono avvalersi 
della didattica a distanza per le lezioni individuali sono tenuti a inoltrare istanza documentata relativa 
alla assoluta necessita di avvalersi di tale forma di didattica. Il Consiglio invita il Direttore a perseguire 
comunque tutte le strade per consentire ai docenti di svolgere il più elevato numero di ore possibili 
di lezione in presenza. Il Direttore assicura che anche le attività di verifica, esami e tesi finali, saranno 
svolte preferibilmente in presenza. 
Il Direttore comunica al Consiglio la richiesta appena pervenuta da parte del Ministero relativa 
all’autorizzazione dei corsi di Master attivi in questo Conservatorio. Il Consiglio Accademico delega il 
Direttore a procedere nell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie a riguardo.  

 
2) Con il Decreto prot. 13211 del 04/05/2021 il Ministero preannunciava che a partire dal 1 luglio 2021 

e fino al 1 novembre 2021 sarebbe stato possibile, al fine di costituire una anagrafe completa dei 
corsi di studio, caricare sulla piattaforma Universitaly tutta l’offerta formativa esistente in 
Conservatorio.  Il Consiglio delega il Direttore a procedere insieme ad alcuni docenti da lui individuati 
alla digitalizzazione e all’aggiornamento dei corsi così come richiesto dalla piattaforma. 
Il Consiglio inoltre delega il Maestro Lo Gatto a porre in essere a tutto quanto necessario alla verifica 
dei programmi dei corsi di studio con le specifiche previste dalla normativa vigente. 
 
La seduta termina alle ore 12,30 

 
 
 

Firmato Il segretario verbalizzante                                                            F.to Il Direttore 

M° Gaetano Panariello      M° Carmine Santaniello 


