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Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 14 Novembre 2019 

 

  

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

Mercoledì 27 Novembre 2019, alle ore 9:30. 

 

Il Direttore, prof. Epifanio Comis, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo 

Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, Benedetto Munzone, Daniele 

Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. 

 

 

Il prof. Giuseppe Romeo assume le funzioni di Segretario verbalizzante su 

designazione del Consiglio. 

 

 

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

data 10 Dicembre 2019. 
 

 

 

 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 60/2019 DEL 27 NOVEMBRE 2019 

 

 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 14 Novembre 2019 

 

 

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; 

 

Letto il verbale della seduta del 14 Novembre 2019, predisposta dal Segretario 

verbalizzante; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 14 Novembre 2019. 

 

2. Allegare il verbale alla presente deliberazione perché ne costituisca parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

    Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

 

 

 



 

Verbale del Consiglio Accademico 
 

 

Il giorno 14 novembre 2019, alle ore 9,30, presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto 

Musicale Vincenzo Bellini di Catania, si riunisce il Consiglio Accademico per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

- Insediamento Nuovo Consiglio Accademico; 

- Regolamento Corsi propedeutici; 

- Provvedimenti in favore di alcuni studenti; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti i Consiglieri Professsori:  

Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distèfano, Antonio 

Marcellino, Benedetto Munzone, Daniele Petralìa, Giuseppe Romeo, Maurizio 

Salemi, Claudio Spoto. Presiede il Consiglio il Direttore Prof. Epifanio Comis. 

Si adotta la delibera n° 54 - 2019 per l’insediamento del nuovo Consiglio 

Accademico. 

Si procede alla nomina del segretario verbalizzante. All’unanimità viene nominato il 

Prof. Giuseppe Romeo. 

 

 Prende la parola il Direttore Prof. Epifanio Comis che saluta il nuovo Consiglio 

Accademico augurando un buon lavoro per l’Anno Accademico 2019 - 2020 appena 

iniziato. 

Il Direttore prosegue illustrando le attività, gli impegni e gli obiettivi da raggiungere 

nell’anno accademico. In particolare il progetto Beethoven, per i duecentocinquanta 

anni dalla nascita, che prevede, tra l’altro, la collaborazione con il Teatro Massimo 

Bellini. 

 

Si procede col punto uno dell’ordine del giorno. 

 Viene portata all’attenzione dei Consiglieri una bozza riguardante il 

regolamento e le materie per il corso propedeutico di base. 

 Dopo ampia discussione viene approvato l’emendamento mosso dai professori 

Crinò e Romeo, i quali ritengono opportuno la frequenza delle classi di Esercitazioni 

Corali, per tutte gli strumenti, ed Esercitazioni Orchestrali, per gli archi, fiati e 

percussioni, sin dal primo anno di studio, e non dal secondo anno come riportato 

nella bozza. 

 Il Direttore prevede pure, a partire dal prossimo anno accademico, l’istituzione 

di un corso biennale di base che preceda il corso propedeutico di base, al fine di poter 

accogliere le domande di giovanissimi talenti.  

 Su richiesta del Prof. Anastasio, viene discusso, ed auspicato, l’inserimento nel 

piano di studi del corso propedeutico, anche lo studio del pianoforte complementare. 



Il Direttore commenta che l’impegno di spesa al momento non è disponibile, e 

rimanda la discussione in una delle prossime riunioni. 

 A conclusione del dibattito si passa all’approvazione del regolamento con le 

modifiche discusse, e all’unanimità si approva adottando la delibera n° 55 – 2019. 

 

Provvedimenti in favore di alcuni studenti. 

Viene riconosciuta allo studente Saya Davide la convalida di alcune discipline. Si 

adotta all’unanimità la delibera n. 56-2019. 

 

Si approvano le convalide di alcune materie di alcuni studenti. Si approva 

all’unanimità la delibera n. 57-2019. 

 

Si approvano quindi le seguenti convalide di alcuni allievi nell’ambito delle materie a 

scelta: All’unanimità si adotta la delibera n. 58-2019. 

 

Si approvano i piani congiunti di alcuni studenti che ne hanno fatto richiesta. Si 

adotta, all’unanimità, la delibera n. 59-2019. 

 

I professori Munzone e Anastasio propongono di riformulare i dipartimenti in base 

alla tipologia delle materie.  

 

Si discute infine di rimodulare il numero dei crediti da raggiungere per il passaggio 

da un anno all’altro nell’ambito del triennio e biennio. Si decide che gli allievi 

dovranno maturare 36 crediti formativi, per il passaggio dal primo al secondo anno, e 

72 crediti formativi per il passaggio dal secondo al terzo anno. 

 

La seduta è tolta alle ore 11,30. 

 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 


