CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “J. TOMADINI” di UDINE

VERBALE n. 10 del 23 Settembre 2019
L’anno 2019, il 23 del mese di Settembre, alle ore 14,30, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi si è riunito il Consiglio Accademico.
All’appello risultano
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Svolge funzioni di Segretario il prof. Andrea Scaramella.
E’ presente il Vice-Direttore Prof. Nicola Bulfone.
Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione degli argomenti posti all’ordine del
giorno.
1. Approvazione dell’Ordine del Giorno

Il Direttore legge quindi il seguente OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione dell’ordine del giorno;
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Calendario Accademico a.a. 2019/2020;
Manifesto degli Studi II parte – iscrizioni e funzionamento a.a. 2019/2020;
Ammissioni per l’a.a. 2019/2020;
Richieste patrocini e collaborazioni;
comunicazioni del Direttore;
comunicazioni dei Consiglieri;
varie ed eventuali.

Delibera n. 61 / anno 2019

1

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Direttore dà lettura del verbale n. 9.
Il Consiglio approva a maggioranza, ad eccezione del prof. Brancaleoni che si astiene,
vista la sua assenza alla precedente seduta del consiglio.
Delibera n. 62 / anno 2019
3. Calendario Accademico a.a. 2019/2020
Il Direttore introduce gli aggiornamenti nel regolamento del Manifesto degli Studi- seconda parte e
ne illustra lo schema.
Il punto 2 del Manifesto riporta il calendario scolastico nel dettaglio dei giorni di pausa didattica.
Le vacanze natalizie sono fissate dal 23 dic. del 2019 al 6 gen. del 2020; le vacanze pasquali dal 9
al 15 aprile 2020. Altre festività sono: 8 dicembre 2019, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno 2020.
Nel bimestre autunnale dell’a.a. 19/20 si rende possibile l’anticipo delle lezioni rispetto il periodo
dell’a.a 20/21, previa richiesta dei docenti e successiva valutazione del Direttore.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n. 63 / anno 2019
4. Manifesto degli Studi II parte – iscrizioni e funzionamento a.a. 2019/2020
Il Direttore illustra i punti salienti del Manifesto degli Studi.
Si è cercato di uniformare i periodi di presentazione delle domande d’esame da parte degli
studenti e i periodi di svolgimento degli esami stessi per gli ordinamenti tra loro compatibili.
Il Direttore auspica la puntualità di presentazione delle domande da parte degli studenti, utile alla
necessaria produzione e comunicazione dei calendari stessi.
Si annotano alcune variazioni nel periodo di svolgimento degli esami del propedeutico,
preaccademico e prepropedeutico nella sessione estiva, anticipando alla data dell’8 giugno, per
consentirne un più corretto andamento. Il Direttore sottolinea che, nei casi previsti di esami di
conferma, promozione e fine livello, le lezioni devono essere svolte totalmente da parte dei docenti
secondo il regolamento interno.
Si garantisce la massima trasparenza assicurando l’apertura al pubblico degli esami, come
previsto dal regolamento al punto 4.
Nel punto 9 (prestito degli strumenti) si aggiunge che “ogni prestito è rigorosamente personale”,
al fine di rimarcare il senso della responsabilità personale di ogni studente richiedente.
Il Consiglio approva all’unanimità
Delibera n.64 / anno 2019
5. Ammissioni per l’a.a. 2019/2020
Il Direttore legge l’elenco delle richieste di ammissioni pervenute, secondo un elenco aggiornato
ad oggi 23/9.
Si nota una certa flessione nei numeri rispetto agli scorsi anni, a cui seguirà un’analisi più
approfondita.
Il Consiglio approva all’unanimità
Delibera n.65 / anno 2019
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6. Richieste patrocini e collaborazioni
Il Direttore informa il Consiglio Accademico che:
1- l’Accademia Musicale NAONIS chiede il patrocinio per una performance multidisciplinare
presso il Teatro Verdi di Pordenone prevista in data 23/10/2019. Il Conservatorio si
impegna per il prestito degli strumenti a percussione richiesti e per la collaborazione del
gruppo “Percussionisti del Conservatorio” coordinati dal prof. Barbieri.
2- Il Comune di Udine in collaborazione con il Museo Etnografico avanza la richiesta di
partenariato su un progetto di valorizzazione della Furlana, ballo dei friulani. Il
Conservatorio si propone di sostenere l’iniziativa senza costi, ma unicamente con le forze
artistiche eventualmente coinvolte.
3- L’A. C. M. di Trieste chiede l’ospitalità per il Progetto Leonardo da Vinci di Musica da
camera richiedendo l’uso della sala Vivaldi per una giornata nel periodo di novembre
destinata al concerto proposto. La performance è una interazione di strumenti classici,
tecniche multimediali e live electronics.
Il consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.66 / anno 2019
7. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore dà le seguenti comunicazioni:
1- Compatibilmente con le urgenze dell’OdG, è rinviato l’incontro con il Prof. D’Arcano Grattoni
(Bibliotecario), invitato verbalmente precedentemente a relazionare sulla situazione della
biblioteca.
2- E’ stata sbloccata la pratica del cablaggio dell’area di via Treppo, ai fini della fruizione della rete
internet in tale zona: ciò permetterà il proseguimento dell’allestimento della biblioteca che prevede
postazioni informatiche tramite PC.
8. Comunicazioni dei Consiglieri
Il Prof. Barbieri fa presente che tramite il Sistema Bibliotecario SBHI di Udine esiste una app che
dal cellulare permette di ritirare realtime libri e tutto il materiale depositato presso la Biblioteca
Comunale. Chiede se la cosa è applicabile per lo sviluppo della nostra biblioteca.
9. Varie ed eventuali
Nessuna
La riunione termina alle ore 17,45

Il Verbalizzante
Prof. Andrea Scaramella

Il Direttore
M° Virginio Pio Zoccatelli

3

