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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 
20 maggio 2019 

 
Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, a seguito delle reiterate indisponibilità, 
convocato d’urgenza per le vie brevi previo accordo con i Consiglieri, oggi 20 maggio 
2019, alle ore 13, a motivo delle scadenze ministeriali, presso la Presidenza, in via dei 
Greci 18, con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni del Direttore 
2) Adempimenti MIUR 
3) Varie ed eventuali 

 
All’appello risultano: 
 

 
Prof. Antonio Gavino Oggiano Vicepresidente e 

Rappresentante M.I.U.R. 
Componente 

 
No 

M° Roberto Giuliani Direttore  Componente  Sì  
M°  D’Andrea Antonio Rappresentante Docenti Componente Sì  
Dott.ssa Federica Clementi Rappresentante Studenti Componente Sì 

 

TOTALE   03 01 
 

Partecipa il Direttore amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi. 
 
Punto 1) Comunicazioni del Direttore 
Il Direttore comunica l’indisponibilità del Prof. Oggiano, e la urgenza degli adempimenti di cui al 
punto 2), assumendo la guida della seduta. Precisa che se la situazione dovesse ripetersi, dovrà 
informare il MIUR.  
  
Punto 2) Adempimenti MIUR  
Il Direttore illustra l’opportunità, a seguito di ampia discussione in Consiglio accademico e relativa 
delibera dell’8.05.2019, dell’attivazione dei corsi accademici di primo livello in Organo e musica 
liturgica, Liuteria, Restauro degli strumenti musicali, Harmonica cromatica, e dei corsi accademici 
di secondo livello in Composizione jazz e Didattica della musica (Indirizzi: Didattica della musica e 
dell’educazione musicale e Didattica dello strumento o canto), nonché della riattivazione del Corso 
di secondo livello in Management musicale. I Consiglieri ne discutono e al termine il Consiglio 
approva la seguente: 

 
DELIBERA DEL 20 maggio 2019 

(A.A. 2019.2020 attivazioni corsi accademici di primo e di secondo livello) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista  la Legge n° 508/1999 
Visto   il D.P.R. n 2012/2005 
Visto   il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio 
Vista   la Delibera del Consiglio Accademico n. 5 dell’8.05. 2019  
 

DELIBERA 
 

1. l’attivazione a partire dall’anno accademico 2019.2020 dei seguenti nuovi Corsi di diploma 
accademico di primo livello:  
-  Organo e musica liturgica DCPL66  
-  Liuteria (sperimentale)  
-  Restauro degli strumenti musicali (sperimentale)  
-  Harmonica Cromatica (sperimentale)  

2. La riattivazione del Corso sperimentale di diploma accademico di secondo livello in Management 
musicale già autorizzato con D.M. 30.12.2009, n. 184  

3. Il rinnovo della richiesta di messa in ordinamento a partire dall’anno accademico 2019.2020 dei 
seguenti corsi di diploma accademico di secondo livello:  
-  Composizione jazz  
-  Didattica della musica (Indirizzi: Didattica della musica e dell’educazione musicale e  
Didattica dello strumento o canto)  

4. I predetti corsi saranno attivati solo in assenza di oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.  
 
Punto 3) Varie ed eventuali 
A seguito di informativa del Direttore, viene approvata l’esenzione dalle tasse di reiscrizione, relativa 
all’a.a. 2018/19, per il diplomando Daniele Monaco, per documentati motivi medici. 
 
Esauriti i punti all’odg, alle 14:00 viene dichiarata chiusa la seduta. 

 
Il Segretario verbalizzante            Il Direttore  
Dott.ssa Alessandra Sergi      M° Roberto Giuliani 

  
 

 


