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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 
Deliberazione n. 5/25 giugno  2014 
 

Oggetto: Regolamento per lo svolgimento degli esami nei Corsi di Diploma accademico di primo e di 
secondo livello. Modifica.  
 
 
Il giorno 25 giugno 2014 alle ore 9.15, nei locali dell’Istituto, si è riunito il Consiglio Accademico dell'Istituto 
Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni". 
 
 
Risultano presenti i Sigg.: 
 
 
 

prof. Stefano Guidi presidente presente 

prof. Stefano Agostini componente - docente presente 

prof. Valerio Barbieri componente - docente presente 

prof. Annamaria Fornasier componente - docente presente 

prof. Gabriele Micheli componente - docente presente 

sig.  Cosimo Chiellini componente - studente presente 

sig.  Viola Lenzi componente - studente presente 

 
 
 
 
 
 
Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare  sull’oggetto sopra indicato. 
 



 
Deliberazione n. 5/25 giugno 2014 
 
Visto il Regolamento per lo svolgimento degli esami nei Corsi di Diploma accademico di primo e di secondo 
livello, approvato dal Consiglio Accademico in data 6.06.2011; 
 
Visto il punto 3. del predetto Regolamento che stabilisce l’iscrizione agli esami di profitto, limitatamente ai 
corsi a lezione collettiva,  entro il giorno antecedente l’esame; 
 
Constatata la necessità di una tempestiva pubblicazione del calendario e convocazione delle Commissioni 
d’esame, spesso integrate da docenti esterni; 
 
Considerata inoltre la necessità di estendere a tutti i corsi accademici,  non solo quindi a quelli  a lezione 
collettiva, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’esame da parte degli studenti 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

- la modifica al punto 3. del Regolamento per lo svolgimento degli esami nei Corsi di Diploma accademico di 
primo e di secondo livello come di seguito definito: 
“3. Iscrizione agli esami 
L’iscrizione agli esami di profitto dovrà essere effettuata a cura dello studente mediante iscrizione alla lista, 
affissa nell’apposita bacheca, oppure per e-mail inviata all’indirizzo segreteria@istitutomascagni.it entro 
sette giorni antecedenti l’inizio della sessione d’esame.” 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 dello 

Statuto di autonomia; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata sull’Albo online dell’Istituto ai sensi dell’art. 37 

comma 1 dello Statuto di autonomia. 

 

mailto:segreteria@istitutomascagni.it


 
 
Del che è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.  
 
IL DIRETTORE 
F.to M.o Stefano Guidi 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio online in data odierna. 
 
Livorno, 26 giugno 2014 
 
IL DIRETTORE 
F.to M.o Stefano Guidi 
 


