VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 06.02.2018
(Seduta ordinaria)
Il giorno 6 febbraio 2018, alle ore 10.50 nella Direzione del Conservatorio di Musica
“Ottorino Respighi” di Latina, si riunisce il Consiglio Accademico.
PRESENTI
Paolo Rotili
Marco Marzocchi
Rodolfo Rossi
Marina Greco

Direttore
Docente Componente
Docente Componente
Docente Componente

ASSENTI
Romolo Tisano
Claudio D'Arrigo
Marco Bartiromo

Docente Componente
Rappresentante Studenti
Rappresentante Studenti

Assiste in qualità di vice direttore il M° Benedetto Montebello
Presiede la seduta il Direttore M° Paolo Rotili; funge da segretario verbalizzante il M°
Rodolfo Rossi
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 attivazione Biennio ordinamentale di didattica ai sensi del DM 18/2018
4 definizione Stagione “Un’Orchestra a teatro”
5 mutuazione discipline dei Corsi di Clavicembalo e Biennio di tastiere storiche, M°
Spolverini e richiesta di attivazione Triennio di Cornetto;
6 varie ed eventuali.

Al primo punto dell. o.d.g.
Viene data lettura del verbale della seduta del 19 gennaio 2018 che viene approvato
all'unanimità con l'astensione dei consiglieri assenti.
Al secondo punto dell. o.d.g.
Il Direttore illustra il documento prodotto dalla Conferenza dei Direttori in merito
all'organizzazione dei corsi propedeutici.
Al terzo punto dell. o.d.g.
Il c.a. approva l'attivazione del Biennio ordinamentale di didattica della musica ai sensi del
DM 18/2018.
Al quarto punto dell. o.d.g.
Il Direttore riferisce delle difficoltà e degli incontri in merito alla richiesta all'amministrazione
comunale per la disponibilità del teatro D'Annunzio relativa alla Stagione dell’Orchestra.

Il c.a. approva la programmazione della manifestazione “Un’Orchestra a teatro 2018".
Al quinto punto dell. o.d.g.
Il c.a. approva la proposta del M° Spolverini in merito alla mutuazione per le discipline dei
Corsi di Clavicembalo e Biennio di tastiere storiche.
Il Consiglio riceve dal dipartimento di Musica antica la richiesta di attivazione del Triennio di
I livello in Cornetto. Dopo discussione il Consiglio approva all’unanimità.
Al sesto punto dell. o.d.g.
Il Direttore Amministrativo interviene nella seduta e comunica i nominativi dei docenti che
hanno maturato i requisiti per la pensione
Non essendoci più nulla da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.40
Latina, 6 febbraio 2018
Il segretario verbalizzante
M° Rodolfo Rossi

Il Direttore
M°Paolo Rotili

