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Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 27 Gennaio 2020 

 

  

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

Martedì 18 Febbraio 2020, alle ore 9:00. 

 

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

 

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

Crinò, Salvatore Distefano, Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, 

Claudio Spoto, Chiara Leonardi. 

 

Assenti i Consiglieri: Antonio Marcellino, Maurizio Salemi, Alessandro 

Pizzimento. 

 

 

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 2 Aprile 2020. 
 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 9/2020 DEL 18 FEBBRAIO 2020 

 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 27 Gennaio 2020 

 

 

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 27 Gennaio 2020, predisposta dal Segretario 

verbalizzante; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 27 Gennaio 2020. 

 

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 27 gennaio 2020, 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; 

- Laboratori; 

- Produzione artistica 2019/2020; 

- Affidamento incarico Lingua inglese 

- Convenzioni; 

- Provvedimenti studenti; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti i Consiglieri:  

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

Petralia, Giuseppe Romeo, Claudio Spoto. I rappresentanti degli studenti Alessandro Pizzimento, 

Chiara Leonardi. 

Presiede la seduta il direttore prof. Epifanio Comis. 

 

Assenti: Professori Luciano Buono, Antonio Marcellino, Maurizio Salemi. 

 

Viene letto il verbale della seduta precedente ed approvato all’unanimità con la delibera n. 4-2020. 

 

Si apre il dibattito sulle convenzioni al punto cinque dell’ordine del giorno. Viene presa in esame la 

convenzione con il Liceo Musicale “Turrisi Colonna” di Catania. La convenzione è stata letta e 

discussa dal Consiglio. Emendata ed approvata, quindi rinviata all’Istituto per le loro valutazioni. 

 

La convenzione col Teatro Massimo bellini di Catania viene ampiamente discussa ed approvata in 

quanto rivela una grande opportunità per il nostro Istituto di crescita ed arricchimento. Si adotta la 

delibera n. 5-2020. 

 

La convenzione richiesta dal Liceo “Amari” di Giarre circa l’“Alternanza Scuola Lavoro”, verrà 

ridiscussa alla prossima riunione. 

 

Il Direttore comunica che sono state effettuate le audizioni per il progetto Beethoven relativamente 

alle trentadue sonate. Comunica anche che, in seno al progetto, sono previsti in programma concerti 

sinfonici da effettuare con l’orchestra dell’Istituto e Giovanile nei mesi di giugno e luglio. 

Infine Il direttore annuncia anche che, i primi giorni di aprile, verrà realizzato un concerto, eseguito 

dall’orchestra sinfonica dell’Istituto da lui diretta, con in programma musiche Rachmaninoff. 

 

La riunione prosegue con un dibattito sull’opportunità di Regolamentare le lauree con 

accompagnamento con orchestra. Vista la complessità del progetto, che prevede una pianificazione 

molto accurata, si rimanda la discussione alla prossima seduta. 

 

Si prendono in esame quindi le proposte di laboratori presentati da alcuni professori, da svolgersi 

nell’ambito del monte ore: 

Laboratorio su “Il Socrate immaginario” proposto dal Prof. Giovanni Grasso. Il laboratorio viene 

approvato finalizzando i crediti solo per gli allievi di canto dell’istituto. 

Il progetto viene approvato all’unanimità. 



 

Laboratorio di musica contemporaneo proposto dalla Prof.ssa Elena Favaron. Per chiarimenti sul 

progetto del laboratorio esaminato, si ritiene opportuno rimandarlo alla docente e quindi essere 

ridiscusso la prossima seduta. 

 

Si attribuiscono alcune materie obbligatorie nei piani studio ad alcuni docenti che le svolgeranno 

nel proprio monte ore: 

 

- Analisi Forme poetiche; Prof. Carchiolo 

- Drammaturgia musicale; Prof. Marcellino 

- Storia del teatro musicale; Prof. Marcellino 

- Estetica della musica; Prof. Carchiolo 

- Analisi dei repertori contemporanei; Prof.ssa Spampinato 

- Storia della musica moderna e contemporanea; Prof. Montemagno 

 

Provvedimenti a favore di alcuni studenti: 

 

Viste le richieste presentate da alcuni studenti, si accettano i piani congiunti: 

all’unanimità dei presenti si adotta la delibera n. 6-2020 

 

Visionate le richieste di convalida presentate da alcuni studenti, si accolgono adottando, 

all’unanimità dei presenti, la delibera n. 7-2020 

 

In merito all’attribuzione dell’insegnamento di lingua inglese, visto la rinuncia all’incarico 

comunicata dall’avente diritto Prof.ssa Maglia, il Direttore ritiene di scorrere la graduatoria e di 

nominare la prof.ssa Quartarone avente diritto. 

Si adotta, all’unanimità dei presenti, la delibera n. 8-2020 

 

La seduta è tolta alle ore 12.35 

 

 Il Segretario verbalizzante     Il Direttore  

 

 


