
 
CONSERVATORIO DI MUSICA 

STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO N°23 DEL 28 GIUGNO 2021 

 

Il 28 giugno 2021, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, si è riunito il 

Consiglio Accademico in seduta ordinaria con convocazione del Direttore M° Francesco Perri, prot. 

8203 del 23.06.2021. 

Considerata la vigente normativa in materia di contenimento della pandemia COVID/19, la riunione 

si è svolta anche tramite piattaforma Skype. 

Risultano presenti in Istituto il Direttore Francesco Perri. Partecipano in modalità telematica i 

consiglieri Emanuele Cardi, Leonardo Cattedra, Lucio Paolino Colombo, Sandro Meo, Ivano 

Morrone, Luigi Stillo, Francesca Zavarrone e lo studente Marco Greco. 

Risultano assenti i consiglieri Michele Antonello, Angelo Pietro Guido, Nicola Pisani e lo studente 

Carlo Bilotta. 

Funge da segretario verbalizzante il prof. Emanuele Cardi. 

Riconosciuta la validità della riunione, il Direttore dichiara aperta la seduta alle ore 9:32, e passa alla 

trattazione dei punti citati all’ODG: 

 

1 – Approvazione verbale seduta precedente 

2 – Decreto Ministeriale 565/2021 – adempimenti comma 3 art. 2 

3- Conversione personale TA fino al 31 agosto 2021 

 

1° punto all’OdG: 

Il verbale del Consiglio accademico n. 22 del 07.06.2021, inviato ai consiglieri mediante e-mail, 

risulta essere stato approvato all’unanimità tramite stesso mezzo. 

 

2° punto all’OdG: 

Si passa al 2° punto all’odg relativo agli adempimenti richiesti dal Decreto Ministeriale 565/2021 

relativo alla trasformazione delle cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia a decorrere 

dalla data di registrazione del Decreto in questione. 

Il Direttore illustra il Decreto in oggetto, che impatta il nostro Istituto in relazione alla conversione 

delle tre cattedre di Accompagnamento pianistico CODI/25. In particolare, l’art. 2 richiede la 

formazione di una Commissione composta dal Direttore dell’istituzione e da ulteriori due docenti 

afferenti al medesimo insegnamento o, se non disponibili, a discipline affini, individuati dal Consiglio 

Accademico, cui verrà demandata il riconoscimento dell’idoneità, con decisione motivata. 

Considerato che non esistono in organico docenti afferenti al medesimo insegnamento già titolari di 

cattedra di prima fascia, il direttore propone di individuare come discipline affini Pianoforte CODI/21 

e Organo CODI/19, considerata l’affinità strumentale del Pianoforte e del ruolo di accompagnamento 

solistico e corale che compete al mondo dell’Organo. Il direttore propone inoltre di individuare come 

rispettivi docenti i proff. Angelo Guido, docente di ruolo in Pianoforte ed Emanuele Cardi, docente 

di ruolo in organo. 

Il Consiglio accademico all’unanimità approva. 

 

3° punto all’OdG: 

Il Direttore informa il Consiglio che l'aspettativa concessa ai coadiutori la cui scadenza era prevista 

al 30.06.2021 sarà prorogata presumibilmente fino al 31.08.2021. Considerata la mole di lavoro che 

grava sugli uffici propone quindi ai membri del Consiglio di prorogare la conversione temporanea 

dei posti disponibili di coadiutore, già deliberata nel Consiglio accademico del 26.10.2020, nei profili 

amministrativi attualmente contrattualizzati fino al 31.08.2021. 
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Il Consiglio accademico all’unanimità approva. 

 

La seduta è tolta alle ore 9:40. 

 

Il segretario verbalizzante      Il Direttore 

Prof. Emanuele Cardi       M° Francesco Perri 
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