VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 19.10.2017
(Seduta ordinaria)
Il giorno 19 ottobre 2017, alle ore 11,15 nella Direzione del Conservatorio di Musica “Ottorino
Respighi” di Latina, si riunisce il Consiglio Accademico.
PRESENTI
Paolo Rotili
Rodolfo Rossi
Marina Greco
Romolo Tisano
Claudio D'Arrigo

Direttore
Docente Componente
Docente Componente
Docente Componente
Rappresentante Studenti
ASSENTI

Marco Marzocchi
Marco Bartiromo

Docente Componente
Rappresentante Studenti

Assiste in qualità di vice direttore il M° Montebello.
Presiede la seduta il Direttore M° Paolo Rotili; funge da segretario verbalizzante il M° Romolo Tisano.
Verificata la sussistenza del numero legale, il Direttore avvia la seduta che prevede il seguente
O.d.g.:
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Comunicazioni del Direttore
3) PGA 2017-18, piano acquisti
4) Varie ed eventuali.
Al primo punto dell’ o.d.g.
Viene data lettura del verbale della seduta del 12-10-2017 che viene approvato all'unanimità con
l'astensione dei consiglieri assenti nella riunione precedente.
Al secondo punto dell’ o.d.g.
Il Direttore da comunicazione che è in fase di completamento l’organizzazione didattica relativa alla
composizione delle classi, agli orari e alla assegnazione delle aule, in attesa anche dell’arrivo dei
nuovi docenti assegnatari di incarico annuale a seguito della graduatoria nazionale 128
Al terzo punto dell' o.d.g.
Sono pervenute le seguenti proposte di acquisti e manutenzioni
1) DIPARTIMENTO DI JAZZ
acquisti:
a) 2 impianti stereo costituiti ciascuno di 2 casse BEHRINGER EPA 300 o equivalente, più
mixer 6 canali con effetti e relativi cavi;
b) 10 mq di pannelli acustici;
c) tappeto di feltro per batteria;
d) 10 ciabatte;

e) 10 leggii;
f) sgabello batteria;
g) asta per charleston.
Manutenzione : 3 amplificatori fender per chitarra; n. 4 pelli batteria.
2) SPOLVERINI GIORGIO - acquisto a) Clavicordo; b) Organo positivo.
Completamento manutenzione clavicembalo e acquisto materiali per la manutanzione
ordinaria: corde, penne e attrezzi.
3) BACHERINI MAURO - acquisto Organo Elettronico Viscaunt Cantorum Sesto e accessori.
4) MONTEBELLO BENEDETTO - Sgabello e Leggio per direttore d'orchestra
5) GAZZELLONI GIUSEPPE - 9 set di corde per chitarra classica.
6) ZEPPETELLA FEDERICO- acquisti: contrabbasso di liuteria, armadio per il contrabbasso, una
muta di corde.
7) BOVA LUCIA - acquisto a) arpa da concerto 47 corde, arpa richiesta LYON and HEALY style 30
o alternativa indicata; b) carrello per trasporto arpa.
Manutenzione arpa SALVI
8) CERTO CRISTIANA - acquisto di partiture e libri come da elenco.
9) CECCARELLI LUIGI - acquisto a) sistema di amplificazione stereo per esterni piu subwoofer e
relativi accessori come da elenco marche D & B o MAYER SOUND b) cavi, c) Software e
Hardware, come da precedenti richieste; d) Software di scrittura Sibelius e Software
MAX/MSP
10) PAPPALARDO EMANUELE – acquisto lavagna (pennarelli)
3) DIPARTIMENTO DI PIANOFORTE E TASTIERE
Completamento manutenzione pianoforti.
Manutenzione degli strumenti a percussione come precedentemente approvata.
Acquisita la documentazione il Consiglio interrompe la seduta alle 13,35 e riprende alle 15,15.
Il Consiglio, dopo attenta valutazione approva tutto ciò che riguarda le manutenzioni richieste e
approva i seguenti acquisti:
1) Tutto ciò che riguarda il Dipartimento di Jazz;
2) Gazzelloni: set di corde per chitarra classica;
3) Zeppetella: muta di corde
4) Certo: Partiture e libri
5) Montebello: Sgabello e Leggio per direttore d’orchestra;
6) Bova: Carrello arpa;
7) Pappalardo: Lavagna;
8) Ceccarelli: Cavi.
Software e Hardware
Software di scrittura Sibelius e Software MAX/MSP
Il consiglio valuta positivamente l’ipotesi di acquisto dei seguenti strumenti, rinviando la decisione
al momento della piena contezza delle possibilità economiche del conservatorio per l’a.a. 2017/18:
1) Zeppetella: Contrabbasso di liuteria; Armadio per il contrabbasso;
2) Bacherini: Organo Elettronico Viscaunt Cantorum Sesto e accessori;
3) Ceccarelli: Sistema di amplificazione stereo per esterni più subwoofer e relativi accessori
come da elenco marche D & B o MAYER SOUND.

Il consiglio non approva i seguenti acquisti con le seguenti motivazioni:
1) Spolverini: a) Clavicordo in quanto prossimamente donato dal m° Chiaramida
b) Organo positivo, in quanto già acquistato;
2) Bova: Arpa da concerto 47 corde, in quanto nel quadro della situazione economica e di
programmazione generale non si ritiene prioritaria la spesa.
Al quarto punto dell’ o.d.g.
Il Direttore comunica che l’Università della Tuscia e il Comune di Formello (Teatro Comunale e
Palazzo Chigi), ci hanno chiesto di proporre iniziative di concerto da realizzarsi presso le loro sedi, in
decentramento. Il Consiglio approva le iniziative compatibilmente con le risorse economiche.
La seduta è tolta alle ore 16,30.
Latina, 19 ottobre 2017

Il segretario verbalizzante
M° Romolo Tisano

Il Direttore
M° Paolo Rotili

