
 

DELIBERA N.1 (1/6/2020)
Il Consiglio accademico delibera pertanto all'unanimità l'attivazione del Biennio di secondo livello 
in Didattica della musica, che dovrebbe dunque costituire il naturale percorso di completamente del 
ciclo di nuovo ordinamento.

Poiché da molti anni è attiva presso il nostro istituto la scuola di composizione tradizionale, ma le 
nuove tecniche compositive rappresentano tuttavia un campo di specifico interesse per molti 
giovani che si accostano alla composizione anche con il fine di acquisire esperienza nell'impiego 
delle nuove tecnologie, nella musica elettronica e elettro-acustica, e nella multimedialità. 

DELIBERA N. 2 (1/6/2020)
Il Consiglio accademico ritiene pertanto, anche in questo caso, di dare unanime parere favorevole 
alla richiesta di attivazione di questo percorso di biennio specialistico che verrebbe così ad 
affiancarsi a quello tradizionale.

DELIBERA N. 3 (1/6/2020)
Il Consiglio accademico approva all’unanimità la proposta del direttore di limitare l’accesso 
all’istituto per la preparazione e gli esami delle materie principali ai soli studenti maggiori di 16 
anni, mentre per i minori di tale età i suddetti esami si svolgeranno per scrutinio. Inoltre, se gli 
studenti maggiori di 16 anni ne faranno richiesta sarà possibile anche per loro essere valutati per 
scrutinio. Tutte le materie teoriche svolgeranno i loro esami in via telematica. Infine si ribadisce 
l’eventuale ordine di priorità degli esami in presenza (lauree, prassi, altri esami di strumento e/o 
individuali). 
Sempre in riferimento alle prove d’esame viene affrontata la questione della distinzione tra sessione
d’esame e sessione di laurea, prevista dal regolamento, che si ritiene obsoleta e in taluni casi 
penalizzante, soprattutto in un’epoca come quella presente. Pertanto

DELIBERA N. 4 (1/6/2020)
Il Consiglio accademico valutata la natura inutilmente ostativa di tale vincolo, delibera di 
autorizzare lo svolgimento di esami di materie principali (prassi esecutiva) ed eventualmente di altri
esami nella stessa sessione di quella finale di diploma o di laurea. Lo stesso Consiglio accademico 
ritiene inutile la duplicazione della certificazione finale dei corsi di base in caso lo studente intenda 
proseguire gli studi nella fascia accademica e consente pertanto lo svolgimento di un unico esame di
ammissione che ha anche valore di certificazione finale preaccademica. Si dà mandato al Direttore 
di predisporre le opportune variazioni ai Regolamenti d’istituto che saranno rivisitati in una 
successiva seduta del Consiglio accademico.

DELIBERA N. 5 (1/6/2020)
Il Consiglio accademico decide di consentire lo scrutinio delle materie Musica da camera e delle 
materie con presenza di un numero elevato di studenti (come Esercitazioni orchestrali) nonché in 
tutti i casi in cui vi sia una documentata urgenza di completare gli studi. Per tutte le altre circostanze
si deciderà in seguito, in base all’evolversi della situazione epidemiologica.

Si  delibera, numero  6,  che, vista la  decisione presa nella riunione del 5 febbraio,  in cui si è  stabilito di
consentire il ricalcolo da 3 a 4 dei crediti attribuiti al corso di Tecnica e consapevolezza corporea al fine di
ampliare  l’offerta di  materie a  scelta degli  studenti,  si  ritiene,  nonostante quanto all'epoca deliberato,  di
rendere retroattivo tale aumento di crediti anche per gli studenti che abbiano frequentato in passato il corso
suddetto. Tale delibera non potrà essere applicata tuttavia agli studenti già laureati. (27/7/2020)

Pertanto il  CA delibera, numero 7, il  mantenimento delle modalità d'esame come nella sessione estiva,
quindi  con esami delle materie teoriche  effettuati  a distanza, quelli  delle prassi  e delle materie pratiche
effettuati in presenza. (27/7/2020)



Delibera numero 8 (27/7/2020)
Il  consiglio  accademico,  tenuto  anche  conto  della  delibera  precedente,  decide  che  anche  gli  esami  di
ammissione siano a distanza per le materie teoriche, quindi con una prova on-line, e siano invece sostenuti
tramite registrazione per le materie interpretative alle quali si aggiungerà una prova di conferma o verifica da
effettuare durante le prime due settimane di lezione (entro al massimo la terza lezione). In tale circostanza
sarà possibile assegnare debiti, che tuttavia non potranno superare il numero di tre per materia. (27/7/2020)

Delibera numero 9: l'ammissione al livello superiore degli studi corrisponde, per gli interni, alla certificazione
del livello precedente, nel caso in cui non siano stati assegnati i debiti. Il CA si impegna a tornare su questa
decisione per una verifica della sua efficacia. (27/7/2020)

Si delibera n. 10 di inserire nel Regolamento didattico il riconoscimento di crediti di tirocinio per gli studenti
di biennio che svolgano esercitazioni-lezioni per gli allievi dei corsi di base fino ad un massimo di 3 crediti (6
ore di impegno per credito) (5/10/2020)

Si  delibera n. 11  il proseguimento delle lezioni a distanza per tutte le materie teoriche che prevedono la
presenza di più di quattro allievi per volta (storia della musica; psicologia; pedagogia; teoria e forma analisi;
tecniche di consapevolezza corporea; ecc.) (5/10/2020)

Si  delibera  n.  12  la  trasformazione  della  seconda  cattedra  di  tromba  in  trombone.  Nel  frattempo  per
quest’anno si attiverà un seminario annuale di trombone, affidandolo ad Andrea Conti che è primo nella
graduatoria di Cesena. Inoltre sarà possibile attivare una masterclass di tromba jazz, mentre la cattedra di
composizione verrà momentaneamente congelata affidando l’unico studente o eventuali  altri  a Fabio De
Sanctis De Benedictis in extratitolarità. (5/10/2020)

Con delibera n. 13 si decide di procrastinare le date della sessione di tesi alla prima settimana di marzo.
(15/1/2021)

Con  delibera n.  14  si  decide,  previa  consultazione  del  docente interno  che  finora  ha garantito  questo
insegnamento, la nomina per contratto di un CODD/01 per direzione di coro e repertorio corale per didattica
(biennio didattico). Saranno interpellati  almeno due docenti di ruolo, visto l'esaurimento delle graduatorie
nazionali e vista l'assoluta mancanza di graduatorie d'istituto per questo codice disciplinare. (15/1/2021)

Con delibera n. 15 si delibera di attribuire il monte-ore necessario per l'espletamento del corso di musica
d'insieme per il dipartimento jazz al prof. Bittolo Bon, già in servizio nell'istituto.(15/1/2021)

All'unanimità si dà mandato al direttore, con delibera n. 16,di scrivere una lettera al Ministero per sostenere
la proroga del mandato del Presidente, prof.  Luise, sino a statizzazione avvenuta, così come sollecitato
anche dal CdA. (15/1/2021)

DELIBERA N. 17 (3/3/2021)
la conversione della seconda cattedra di tromba in Musica d’insieme per strumenti a fiato (COMI/04). Inoltre:

DELIBERA N. 18 (3/3/2021)
Contestualmente il Consiglio Accademico approva il passaggio di cattedra del prof. Guidi dal codice 
disciplinare di Corno (CODI/10) a quello di Musica d’insieme per fiati (COMI/04). Oltre a ciò:

DELIBERA N. 19 (3/3/2021)
Si approva il passaggio di cattedra del prof. De Sanctis De Benedictis dal codice disciplinare di Teoria 
dell’armonia (COTP/01) a quella Composizione (CODC/01).

Vista l’impossibilità di svolgere le lezioni di musica d’insieme
DELIBERA N. 20 (16/6/2021)

si delibera che le rispettive valutazioni di musica d’insieme e delle materie affini avvengano per scrutinio.

Dopo attento dibattito, il Consiglio accademico approva

Delibera 21 (13/10/2021

di congelare temporaneamente le seconde cattedre di chitarra e di flauto, come pure quella di contrabbasso.
In  caso  di  statizzazione  potranno  dunque essere  utilizzate  per  stabilizzare  anche  i  docenti  che  hanno



insegnato negli ultimi anni con merito ed encomio, che rischierebbero invece di rimanere fuori durante il
processo di statizzazione.

Delibera 22 (13/10/2021

assegnazione al prof Marcuccio di alcune ore di docenza, si parlerà con il professore a riguardo.

Delibera 23 (6/12/2021)
L’assistente di biblioteca verrà preso da una graduatoria valida.

Delibera 24 (6/12/2021)
Si approva la richiesta di istanza per l’istituzione del biennio di trombone in proseguimento del 
triennio già esistente e concluso da almeno uno studente.

Il presente documento viene pubblicato in Amministrazione trasparente in data 8/3/2022
Il Direttore,
prof. Renato Meucci
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