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Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 19 Dicembre 2019 

 

  

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

Martedì 7 Gennaio 2020, alle ore 9:30. 

 

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

 

Sono presenti i Consiglieri: Luciano Buono, Salvatore Distefano, Antonio 

Marcellino, Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Claudio Spoto. 

 

Assenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Carmelo Crinò, Maurizio Salemi. 

 

 

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 29 Gennaio 2020. 
 

 

 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 1/2020 DEL 7 GENNAIO 2020 

 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 19 Dicembre 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 19 Dicembre 2019, predisposta dal Segretario 

verbalizzante; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 19 Dicembre 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 19 dicembre 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: 

 

- lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

- Provvedimenti a favore di alcuni studenti; 

- Attribuzione incarico di docenti ad ore; 

- Regolamento dipartimenti; 

- Designazione rappresentante dei docenti un C.d.A 

- programmazione artistica 2019/2020; 

- Convenzioni; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti i Consiglieri:  

prof. Giovanni Anastasio, Carmelo Crinò, Salvatore Distèfano, Benedetto Munzone, Daniele 

Petralìa, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto.  

Presiede la seduta il direttore prof. Epifanio Comis. 

 

Assenti: Professori Luciano Buono, Antonio Marcellino. 

 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità con la 

delibera n. 72-2019. 

 

Convenzione con il Liceo Turrisi Colonna. Dopo ampia discussione si rimanda ad un 

aggiornamento dopo un incontro con i coordinatori dell’Istituto in oggetto. 

 

Il consiglio Accademico prende atto delle convenzioni con il Polo regionale di Catania per i siti 

culturali, con L’Università di Catania, ed il Teatro Stabile di Catania. 

 

Si accoglie la richiesta di protocollo d’intesa tra le istituzioni scolastiche per progetto in rete “La 

Musica in verticale”, con scuola pilota Istituto Comprensivo “GIARDINI” di Giardini Naxos. 

 

Regolamento dipartimenti. Si approva la proposta del regolamento dei Dipartimenti d’Istituto. 

All’unanimità. Si adotta la delibera n. 73-2019 

 

 Il Direttore comunica che l’Inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020 è stata 

organizzata al Teatro Massimo Bellini il 21 gennaio prossimo. Per l’occasione si esibirà la nascente 

orchestra dell’Istituto con il direttore Epifanio Comis come pianista e direttore. 

 

Programmazione artistica 2019/2020: 

 Il Direttore illustra il Progetto Beethoven. Un ampio programma di concerti ed incontri 

culturali che è stato organizzato in occasione dei duecentocinquanta anni della nascita del musicista 

di Bonn. Tra le iniziative l’esecuzione delle 32 sonate per pianoforte da eseguirsi al Teatro Massimo 

Bellini, e i concerti per pianoforte e per violino e orchestra, nonché produzioni di musica 

cameristica eseguite da docenti ed allievi scelti mediante audizione.  

Saranno previsti concerti con Orchestra dell’Istituto e dell’Orchestra Giovanile Bellini dell’Istituto 

Bellini nella programmazione concertistica. 



Il progetto viene approvato con delibera n. 74-2019 

 

- Provvedimenti a favore di alcuni studenti; 

Lette le proposte pervenute da alcuni studenti per le convalide di alcune materie, si accolgono 

all’unanimità con l’atto deliberativo n. 75-2019 

 

Lette le proposte pervenute da alcuni studenti per le convalide di alcune materie frequentate 

nell’ambito dei 24 c.f.a., si accolgono all’unanimità con l’atto deliberativo n. 76-2019 

 

Letti i piani di studio congiunti, Istituto/Università, presentati da alcuni studenti, si accolgono 

all’unanimità con l’atto deliberativo n. 77-2019 

 

Proposte di laboratorio da fare nell’ambito del monte ore. Rimandata al prossimo consiglio 

accademico. 

 

Si stabilisce che gli allievi ammessi con 60 ore di debito possono frequentare tutte le materie, 

eccetto Ear Training e Teoria e Tecniche dell’armonia, e potranno sostenere gli esami solo a debito 

assolto. 

 

Il Consiglio stabilisce anche che le ore di frequenza fatte dagli studenti durante un Anno 

Accademico e non ultimate non potranno accumularsi l’anno seguente. 

 

Alle ore 13 si allontana il Prof. Distefano per gravi motivi di famiglia. 

 

- Designazione rappresentante del docente al Consiglio d’Amministrazione. 

Si votano le due proposte di candidatura pervenute: prof. Carmelo Giudice e prof. Corrado Ratto. 

 

Si procede allo scrutinio e si ottiene il seguente risultato su otto votanti:  

Carmelo Giudice voti 6 (sei);  

Corrado Ratto voti 1 (uno);  

scheda bianca, 1 (una). 

Si adotta la delibera n. 78-2019 

 

Si prosegue con l’attribuzione incarichi di docenti ad ore; 

Comparate le richieste pervenute, si attribuisce l’incarico di Sassofono jazz a Martinelli Roberto, 

all’unanimità si adotta la delibera n. 79-2019 

Comparate le richieste pervenute, si attribuisce l’incarico di Improvvisazione jazz a Placido Rubino, 

all’unanimità si adotta la delibera n. 80-2019 

Comparate le richieste pervenute, si attribuisce l’incarico di Batteria a Antonio Arcodìa, 

all’unanimità si adotta la delibera n. 81-2019 

Comparate le richieste pervenute, si attribuisce l’incarico di basso elettrico a Fidòne Alberto, 

all’unanimità si adotta la delibera n. 82-2019 

Comparate le richieste pervenute, si attribuisce l’incarico di Chitarra jazz a Cusmano Claudio, 

all’unanimità si adotta la delibera n. 83-2019 

Comparate le richieste pervenute, si attribuisce l’incarico di Tecniche di consapevolezza corporea a 

Delaney Kathleen, all’unanimità si adotta la delibera n. 84-2019 

 

Contrabbasso jazz; 

A seguito della disponibilità presentata del prof. Lucio Terzano (prot. 5657), e valutatane i requisiti 

professionali e culturali idonei all’incarico, il Consiglio non procede alla comparazione dei 

curriculum pervenuti per la disciplina e attribuisce l’incarico di docenza di contrabbasso jazz al 



Prof. Lucio Terzano che svolgerà nel proprio monte ore, in quanto tale attribuzione non comporta 

nessun onere finanziario aggiuntivo per l’Istituto, 

all’unanimità si adotta la Delibera n. 85-2019 

 

Il Direttore comunica i nominativi dei docenti che, a prosecuzione dell’anno precedente e 

all’interno del loro monte ore, svolgono alcune discipline: 

Musica da camera:  

Professori: Antonio Ostuni, Sebastiano Nicotra, Erminia Di Mauro, Isabella Libra, Carmelo 

Pappalardo, Daniele Petralia, Corrado Ratto, Nadina Rinaldi, Antonella Scuderi, Maria Pia 

Seminara, Mario Spinnicchia, Raffaele Terlizzi, Cristina Zago, Maurizio Salemi, Benedetto 

Munzone. 

Pratica e lettura pianistica (per i non pianisti), oppure Strumento ad arco o a fiato (per i pianisti): 

professori: Salvatore Ciccotta, Carmelo Dell’Acqua, Sebastiano Nicotra, Giovanni Blanca, Aura 

Cosentino, Elena Favaron, Massimo Barrale, Benedetto Munzone, Maurizio Salemi. 

Pratica Pianistica: Prof. Giovanni Grasso. 

Tecniche contrappuntistiche: professoressa Letizia spampinato. 

Semiografia musicale: prof. Carmelo Crinò. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.45 

 


