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Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 3 Febbraio 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. 10/2020 DEL 18 FEBBRAIO 2020 

 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 3 Febbraio 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 3 Febbraio 2020, predisposta dal Segretario 

verbalizzante; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 3 Febbraio 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 03 febbraio 2020, alle ore 9,45, 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; 

- Regolamentazione lauree con orchestra; 

- Laboratori con docenti esterni; 

- Provvedimenti studenti; 

- Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti i Consiglieri:  

proff. Carmelo Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, Benedetto Munzone, Daniele 

Petralia, Maurizio Salemi Claudio Spoto. I rappresentanti degli studenti Alessandro Pizzimento, 

Chiara Leonardi. 

Presiede la seduta il direttore prof. Epifanio Comis. Assenti: proff. Giovanni Anastasio, Luciano 

Buono, Giuseppe Romeo. 

 

La lettura del verbale della seduta precedente viene rimandata alla prossima riunione. 

 

 Si apre un ampio dibattito sul fatto che sabato primo febbraio 2020, senza alcuna 

autorizzazione del direttore, si è tenuta la prova finale del Concorso “Campochiaro” presso i locali 

del nostro Istituto. Il direttore dichiara che non ne era a conoscenza - il permesso è stato dato dal 

Presidente dell’istituto – e che da ora in poi non darà alcuna autorizzazione ad associazioni esterne 

per l’utilizzo dell’Istituto. Il direttore dichiara altresì che alcuni rappresentanti del suddetto 

Concorso lo avevano contattato ed egli aveva già dato verbalmente parere negativo. 

 Il Prof. Crinò propone di rinviare il secondo punto all’ordine del giorno, poiché è assente il 

prof. Romeo direttamente coinvolto. Lo studente Pizzimento propone, in via informale, di parlarne 

in vista dell’Assemblea degli studenti che avverrà nel pomeriggio. Dalla discussione è emerso che 

in merito alle lauree con orchestra, le iniziative private a tal proposito devono essere approvate dal 

direttore e devono essere comunque frutto di una programmazione a monte. Il Prof. Salemi propone 

un’audizione alla laurea con orchestra molto tempo prima degli esami. 

 

Alle ore 10,00 sono presenti i professori Anastasio e Buono. 
 Il dibattito prosegue affrontando brevemente il problema dei pianisti accompagnatori. 

Alle ore 10,30 fa ingresso il prof. Carmelo Giudice, in qualità di rappresentante dei docenti al 

C.d.A. il quale espone al Consiglio Accademico quali sono i punti chiave che lui proporrà ai fini di 

una maggiore sinergia e comunicazione tra il Consiglio Accademico e il C.d.A. 

 Secondo il prof. Giudice, la programmazione del Consiglio Accademico deve tener conto 

degli standard europei, non soltanto ai fini della statizzazione, ma anche per creare quelle figure 

professionali per competere nel mondo del lavoro. 

 Il prof. Giudice espone quali sono stati i piani di indirizzo dei precedenti Consigli 

Accademici, piani che, purtroppo, non hanno mai trovato il pieno appoggio del C.d.A. sotto il 

profilo finanziario e pertanto sono rimasti in parte inapplicati. Il prof. Giudice consiglia al Consiglio 

Accademico di elaborare un piano di indirizzo che guardi fino al 2028, per poi indicare quali sono 

le priorità entro periodi di tempo più brevi. Il prof. Giudice pone in primo piano, tra gli altri, il tema 

della ricerca artistica (Terzo Livello). Molto importante sarà inoltre la definizione del ruolo che gli 

Enti Locali avranno da questo momento in poi. Chi si farà carico della messa a norma dei locali 

dell’istituto? Il direttore, a tal proposito, comunica che l’Istituto è inserito in un piano di 

finanziamento denominato “Patto per Catania”. 



 

Alle ore 11,00 esce il prof. Antonio Marcellino. 

 Concluso l’intervento del prof. Giudice, si passa al punto tre dell’Ordine del Giorno. 

Prende la parola il Prof. Anastasio il quale comunica che il “Progetto in Rete” è già attivato. Esso ha 

carattere nazionale così come previsto dalla convenzione. 

 Il Prof. Anastasio propone pure di ideare un riconoscimento alla figura del Dott. Angelo 

Munzone, già Presidente del nostro Istituto, per il suo ruolo avuto nello sviluppo dell’istituto stesso. 

 Il prof. Crinò chiede al direttore qual è la procedura di finanziamenti per i laboratori con 

docenti esterni. Il direttore risponde che, in seguito al risparmio di 120 ore dal dipartimento di Jazz, 

verificato con il Direttore Amministrativo, potremo usufruire di professionalità esterne utilizzando 

questi fondi. Quindi, al presente, tali laboratori sono soggetti alle 120 ore circa disponibili. 

 Il prof. Spoto propone l’apertura dei laboratori anche ad esterni paganti. Il direttore dichiara 

che le ore di un laboratorio saranno stabilite di volta in volta secondo la tipologia del laboratorio 

stesso. Il Prof. Buono propone che le richieste dei laboratori scaturiscano dai Dipartimenti. A questo 

punto si discute del laboratorio della Prof.ssa Favaron, “Laboratorio di musica contemporanea” il 

quale viene approvato dal Consiglio. 

 Il direttore desidera riallacciarsi a quanto esposto dal prof. Giudice relativamente alla problematica 

della divulgazione musicale ed al rapporto con le scuole e i Licei Musicali del territorio. La sua 

opinione in merito è che manchi la percezione di una gerarchia ed un filtro nel programmare le 

esibizioni, i concerti e tutta la produzione artistica dell’istituto, proprio per evitare che, nel 

perseguire numeri alti, si abbassi il livello. 

 

Si passa alla lettura delle proposte di laurea di alcuni studenti relative alla sessione invernale: 

Tramontana Daniele (Biennio), De Luca Giuliana (Biennio), Gueriera Simone (Biennio), 

Arcidiacono Patrizia (Biennio), marziano Debora (Triennio), Perez Alberto (Triennio), Previti 

Grace (Triennio), Impellizzeri Emanuela (Triennio), Hudorovich Sharon (Triennio), Rasà Daniela 

Biennio sperimentale), Calì Daniele (Biennio sperimentale), Condorelli Santa (Triennio), Briganti 

Gabriele (Triennio), Pidone Eleonora (Triennio), Bono Roberto (Triennio), Ferrera Marco 

(Triennio), Agosta Stefania (Triennio), Cantali Mattia (Triennio), D’Urso Agnese (Triennio), Raiti 

Ivan (Triennio), Grancagnolo Orazio (Triennio), Policheni Lorenzo (Triennio), Bauso Valentina 

(Biennio sperimentale), Attardo Vincenzo (Biennio sperimentale), Camarda Andreina (Triennio), 

Lo Piano Giulia (Biennio sperimentale), Urzì Eleonora (Biennio sperimentale). 

 

 Alle ore 12.40 si allontana il Prof. Munzone. 

 Per quanto riguarda la “Ricerca”, il Prof. Buono riferisce che i colleghi facenti parte della 

commissione hanno chiesto che i candidati spediscano l’elaborato in “Pdf” al direttore. Il Consiglio 

approva la proposta con la clausola che tale elaborato venga inviato almeno una settimana prima 

dell’esame. 

 Il prof. Crinò fa presente che la ricerca deve essere correlata al programma esecutivo, e il 

Prof. Buono propone che tale elaborato sia di circa trenta pagine di testo. 

 

 Dalle discussioni, emerge un approfondimento a livello di Dipartimento Tastiere riguardo 

alla possibilità di presentare un concerto per pianoforte e orchestra all’esame di laurea di triennio. 

Alle ore 13.00 escono i proff. Spoto e Distefano 

 

 Viene approvata la richiesta dell’Istituto “Amari” di Giarre. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.20 

 

 Il Segretario verbalizzante     Il Direttore  

 


