
VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 20.12.2017 

(Seduta ordinaria) 
 

Il giorno 20 dicembre 2017, alle ore 11.25 nella Direzione del Conservatorio di Musica 
“Ottorino Respighi” di Latina, si riunisce il Consiglio Accademico. 
 
PRESENTI 
Paolo Rotili    Direttore 
Marco Marzocchi   Docente Componente 
Rodolfo Rossi    Docente Componente 
Romolo Tisano   Docente Componente 
Marco Bartiromo   Rappresentante Studenti 
 
ASSENTI 
Claudio D'Arrigo   Rappresentante Studenti 
 
 

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 riconoscimento crediti emendamento art. 10 
  4 bando premio delle arti 2018 
  5 varie ed eventuali 
 
Al primo punto dell. o.d.g. 

Viene data lettura del verbale della seduta dell'8 novembre2017 che viene approvato 
all'unanimità con l'astensione dei consiglieri  assenti. 
 
Al secondo punto dell. o.d.g. 
Il Direttore riferisce sull'attività concertistica dell'Orchestra dei Conservatori, sulle procedure in 
corso relative alle graduatorie per l'immissione in ruolo 
 
Al terzo punto dell’o.d.g. 
Il ca, dopo approfondita discussione decide di non emendare art. 10 del regolamento dei crediti 
formativi in quanto conforme e non in contraddizione alle esigenze dell’Istituzione  
 
Al quarto punto dell. o.d.g. 
Il c.a. dà mandato al Direttore di promulgare il bando per la categoria Composizione del Premio delle 
arti 2018 
  
Al quinto punto dell. o.d.g. 
Considerato che non sono state presentate candidature dai docenti interni in seguito al bando per 
l'assegnazione dell'incarico di direttore dell'orchestra giovanile del conservatorio il c.a. dà mandato 
al Direttore di promulgare un bando per l'incarico di direttore dell'orchestra giovanile del 



conservatorio tramite una procedura comparativa. 
 
Il c.a. prende in esame la rinuncia all'incarico di Coordinatore Erasmus presentata dal M° Marina 
Greco. 
Nel ringraziare il Maestro per l'ottimo lavoro svolto nell'espletamento del proprio mandato 
il c.a. attribuisce la delega di Coordinatore al  M° Francesco Russo. 
 
Il c.a. approva le proposte presentate ad integrazione o a variazione del p.g.a., che vengono 
effettuate a titolo gratuito 
 
Si redige e si approva il presente verbale 
 
 

Non essendo più nulla da discutere, la seduta è tolta alle ore 14.30 
 
Latina, 20 dicembre 2017 
 
Il segretario verbalizzante                Il Direttore 
  M° Rodolfo Rossi                         M°Paolo Rotili 
 

 


