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Il Consiglio Accademico si riunisce presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto il 

Giovedì 26 Novembre 2015, alle ore 10:00. 

 

Il Direttore, prof. Carmelo Giudice, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Angela Arcidiacono, Epifanio Comis, Carmelo 

Crinò, Giovanni Ferrauto, Carmelo La Manna, Angelo Privitera, Maria Schillaci, 

Marco Terlizzi, Giuseppe Ventura. 

 

Sono assenti i Consiglieri: Giulia Gangi, Francesco Zappalà.  

 

La professoressa Angela Arcidiacono assume le funzioni di Segretario 

verbalizzante su designazione del Consiglio. 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it in 

data 21 Dicembre 2015. 

 
 

 

 



 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 71/2015 DEL 21 DICEMBRE 2015 

 

 
 

Oggetto: Rideterminazione della consistenza oraria degli incarichi di lavoro 

autonomo di docenza relativi agli approfondimenti strumentali dei Trienni in 

Musica Jazz 

 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 

 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 

 

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – 

A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004, in applicazione del D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 

132; 

 

Visto il Regolamento didattico di Istituto, approvato con Decreto dirigenziale 

M.I.U.R. - A.F.A.M. n. 267 del 16 Dicembre 2010, in applicazione del D.P.R. 8 

Luglio 2005, n. 212; 

 

Visto il Piano didattico per l’Anno Accademico 2015/2016 approvato con 

Deliberazione del Consiglio Accademico n. 47/2015 e finanziato con Deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 18/2015 del 15 Ottobre 2015; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Accademico n. 43/2015 del 23 Luglio 2015, con 

la quale si sono determinati i contingenti numerici per l'ammissione di nuovi studenti 

ai Trienni accademici di primo livello ed ai Bienni accademici di secondo livello in 

Discipline musicali per l'anno accademico 2015/2016; 

 

Su proposta del Coordinatore del Dipartimento di Musica e nuove tecnologie; 

 

Considerato che nella suddetta Deliberazione del Consiglio Accademico n. 43/2015 

del 23 Luglio 2015 sono stati determinati i seguenti contingenti relativi ai Trienni in 

Musica Jazz: Basso elettrico (6 domande di ammissione) 2 posti disponibili; Batteria 

jazz (8 domande di ammissione) 3 posti disponibili; Canto jazz (18 domande di 

ammissione) 3 posti disponibili; Chitarra jazz (16 domande di ammissione) 3 posti 

disponibili; Contrabbasso jazz (2 domande di ammissione) 2 posti disponibili; 

Pianoforte jazz (4 domande di ammissione) 3 posti disponibili; Sassofono jazz (4 



domande di ammissione) 3 posti disponibili; Tromba jazz (1 domanda di 

ammissione) 1 posto disponibile; 

 

Considerato che a seguito degli esami di ammissione sono rimasti vacanti alcuni 

posti secondo il seguente prospetto: Basso elettrico (0 studenti ammessi) 2 posti 

vacanti; Batteria jazz (2 studenti ammessi) 1 posto vacante; Canto jazz (3 studenti 

ammessi) 0 posti vacanti; Chitarra jazz (3 studenti ammessi) 0 posti vacanti; 

Contrabbasso jazz (1 studente ammesso) 1 posto vacante; Pianoforte jazz (0 studenti 

ammessi) 3 posti vacanti; Sassofono jazz (3 studenti ammessi) 0 posti vacanti; 

Tromba jazz (1 studente ammesso) 0 posti vacanti; 

 

Considerato che appare opportuno procedere ad un riequilibrio dei contingenti di 

studenti ammessi ai Trienni in Musica Jazz, attribuendo parte dei 7 posti rimasti 

vacanti nei Trienni in Basso elettrico (2), Batteria jazz (1), Contrabbasso jazz (1), 

Pianoforte (3), ai Trienni in Canto jazz (da incrementare con 2 nuovi studenti 

ammessi) ed in Chitarra jazz (da incrementare con 2 nuovi studenti ammessi), in 

considerazione del fatto che in queste due discipline si osserva un numero notevole di 

studenti risultati idonei agli esami di ammissione ma non ammessi per mancanza di 

posti; 

 

Considerato che, in conseguenza del riequilibrio disposto, è necessario procedere ad 

una redistribuzione della consistenza oraria degli incarichi di lavoro autonomo di 

docenza relativi agli approfondimenti strumentali dei Trienni in Musica Jazz 

approvati con Deliberazione del Consiglio Accademico n. 47/2015 e finanziati con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18/2015 del 15 Ottobre 2015; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Rideterminare la consistenza oraria degli incarichi di lavoro autonomo di 

docenza relativi agli approfondimenti strumentali dei Trienni in Musica Jazz 

secondo il seguente prospetto: 

 
COMJ/01 Basso elettrico      0 ore  (- 60 ore rispetto alla Deliberazione precedente)  

 

COMJ/02 Chitarra jazz  150 ore (+30 ore rispetto alla Deliberazione precedente) 

 

COMJ/03 Contrabbasso jazz     0 ore (- 60 ore rispetto alla Deliberazione precedente, in 

 quanto le lezioni verranno svolte dal docente titolare di  

 musica Jazz nell’ambito del monte ore ordinario)  

 

COMJ/06 Saxofono jazz  130 ore  (+40 ore rispetto alla Deliberazione precedente) 

 



COMJ/07 Tromba jazz    60 ore  (+30 ore rispetto alla Deliberazione precedente) 

 

COMJ/09 Pianoforte jazz  100 ore (- 20 ore rispetto alla Deliberazione precedente) 

 

COMJ/11 Batteria jazz  130 ore (+10 ore rispetto alla Deliberazione precedente) 

 

COMJ/12 Canto jazz  240 ore (+40 ore rispetto alla Deliberazione precedente) 

 

COMI/07 Tecniche di improvvisazione musicale  

  40 ore (- 60 ore rispetto alla Deliberazione precedente)  

 

2. Dare atto che la presente rideterminazione comporta un risparmio rispetto al 

piano originario approvato con Deliberazione del Consiglio Accademico n. 

47/2015 e finanziato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

18/2015 del 15 Ottobre 2015, in quanto a fronte delle 890 ore di docenza 

precedentemente previste la presente rideterminazione prevede un totale di 850 

ore. 

 

3. Autorizzare l’immatricolazione di ulteriori due studenti di Canto Jazz e due 

studenti di Chitarra Jazz, scorrendo le relative graduatorie di ammissione. 

 

 

    Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

 

 
      


