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

Martedì 15 Settembre 2020, alle ore 10:00 

 

 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, Chiara Leonardi, 

Alessandro Pizzimento. 

 

Il professore 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 Settembre 2020. 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 34 DEL 15 SETTEMBRE 2020 

 

Oggetto: Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 

IL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 

 

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n.508; 

 

Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n.132; 

 

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

A.F.A.M. n.114 del 4 Giugno 2004; 

 

Visto il D.P.R. 5 Luglio 2005, n.212; 

 

Visto il Regolamento didattico dell’Istituto; 

 

Letti i verbali delle sedute precedenti; 

 

A voti unanimi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare i verbali delle sedute precedenti. 

 

2. Allegare i suddetti verbali alla presente Deliberazione perché ne 

costituiscano parte integrante e sostanziale. 

 

 

 Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

 

 

 

 

 

 



Il giorno 11 marzo 2020, alle ore 16,00, si riunisce, in modalità “videoconferenza”, in conformità delle 

direttive dpcm 1 marzo 2020 emanato in seguito all’epidemia “Covid19”, il Consiglio Accademico per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

- lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

- Approvazione piattaforma online per “didattica a distanza” 

- Varie ed eventuali.  

 

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri: 

proff. Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, 

Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. I rappresentanti 

degli studenti Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento 

Presiede la seduta il direttore prof. Epifanio Comis. 

Si rimanda la lettura del verbale alla prossima seduta. 

 Il direttore, vista la difficile situazione determinata dall’epidemia “Covid19”, illustra la piattaforma 

ufficiale da adottare per la didattica a distanza online che si è tenuti ad utilizzare al fine di garantire la 

continuità didattica agli allievi dell’Istituto. 

 Pur considerando che tale espediente non può e non potrà mai sostituire quelle che sono le 

peculiarità di una didattica musicale tradizionale ed efficace che prevede il contatto diretto con gli allievi, si 

conviene nondimeno di adottare, in conformità con le direttive del governo nazionale, una piattaforma 

informatica che abbia le caratteristiche necessarie per lo svolgimento di lezioni a distanza. 

 Il direttore comunica che è stata testata la piattaforma TEAMS della Microsoft dal collega Prof. 

Renato Messina, docente di musica elettronica, il quale, apprezzandone le caratteristiche in termini di 

affidabilità e praticità, ne ha consigliato l’adozione. 

 Si apre un ampio dibattito in merito alle difficoltà oggettive nell’impartire lezioni a distanza, 

specialmente per quelle materie come Esercitazioni Orchestrali, Esercitazioni Corali, Musica d’insieme Fiati, 

Musica d’insieme Archi, Musica da camera, ensemble jazz ed esercitazioni d’insieme varie. 

Se, infatti, le materie di strumento nonché quelle teoriche possono essere svolte online, le succitate materie 

d’insieme non potranno essere realizzate in quanto prevedono l’effettiva compresenza di tutti gli allievi. 

 Tuttavia, la difficile situazione, di cui si ignora al momento la durata, induce ad adattare tale sistema 

didattico alle altre discipline. 

Pertanto viene adottata la piattaforma online Teams della Microsoft all’unanimità con la delibera n.16/2020. 

Il Prof. Renato Messina assieme al personale di segreteria provvederanno all’inserimento degli allievi in 

piattaforma e di tutti i dati necessari per l’avviamento dell’attività didattica a distanza. 

La seduta è tolta alle ore 12.00 

 

 

 



Il giorno 8 aprile 2020, alle ore 10,00, si riunisce, in modalità “videoconferenza”, in conformità delle 

direttive dpcm del 1 marzo 2020 emanato in seguito all’epidemia “Covid19”, il Consiglio Accademico 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

- approvazione seconda piattaforma “online” 

- Decreto lezione in Smart Working; 

- obbligatorietà della partecipazione alla D.A.D. fino al possibile rientro in Istituto. 

- provvedimenti a favore di alcuni studenti. 

- Varie ed eventuali.  

 

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri: 

proff. Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, 

Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. I rappresentanti 

degli studenti Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento 

Presiede la seduta il direttore prof. Epifanio Comis. 

 

Si rimanda la lettura del verbale alla prossima seduta. 

 

Il Direttore comunica l’opportunità di adottare una seconda piattaforma per lo Smart Working da dottare in 

casi di esami o altre esigenze diverse dalle lezioni a distanza. 

Pertanto si individua la piattaforma di Google Suite for Education.  

La proposta è approvata all’unanimità con la delibera n.17/2020. 

 

Si procede con l’approvazione del decreto Smart Working mediante il quale viene regolata e disciplinata 

l’attività didattica dell’Istituto. È confermato l’orario delle lezioni che verranno rispettate anche in modalità 

online. Si discute pure sull’obbligatorietà della frequenza online e, soprattutto, sull’opportunità di estendere 

questa anche alle classi di Esercitazioni Orchestrali ed Esercitazioni Corali, Musica d’insieme Fiati e Musica 

d’Insieme.  

Sentiti i Docenti delle prime due materie, presenti al consiglio, ed interpretando le intenzioni dei docenti di 

Musica da Camera ed Musica d’Insieme Fiati, ed archi, si conviene anche queste discipline possano essere 

svolte in modalità a distanza, pur perdendone di significato e validità “d’insieme”, adottando delle tecniche e 

sistemi tali da poter far lavorare gli allievi ed ottenere dei prodotti musicali tali da poter essere eventualmente 

usati in sede di esame o valutazione individuale di dette materie. 

I consiglieri propongono le proprie idee su come le modalità di lezioni online possano essere svolte a 

seconda della tipologia della disciplina. 

Il dibattito si sposta anche sul problema di come affrontare le sessioni di esami e lauree dei trienni e bienni. 

Si passa quindi all’approvazione unanime del decreto mediante la delibera n.18/2020. 

Alle ore 11,45 il Prof. Munzone si ritira dalla riunione per motivi didattici.  



Il Direttore comunica che nelle prossime festività pasquali la didattica a distanza verrà sospesa per riprendere 

alla fine delle vacanze così come stabilito precedentemente nell’informativa di inizio anno 2019-2020. 

 

Si procede con le convalide di materie proposte da alcuni studenti. Si adotta, all’unanimità dei presenti, la 

delibera n.19/2020. 

Si attribuiscono, infine, le ore del Corso di “Composizione della musica applicata all’immagine”, al Prof. 

Giovanni Ferrauto che ne ha dato disponibilità specificando che il corso verrà svolto in seno al proprio monte 

ore. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il giorno 22 aprile 2020, alle ore 18,00, si riunisce, in modalità “videoconferenza”, in conformità delle 

direttive dpcm 1 marzo 2020 emanato in seguito all’epidemia “Covid19”, il Consiglio Accademico per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri: 

proff. Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, 

Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. I rappresentanti 

degli studenti Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento 

Presiede la seduta il direttore prof. Epifanio Comis. 

Si rimanda la lettura del verbale alla prossima seduta. 

Il Consiglio si riunisce per discutere sulla graduatoria da adottare per l’assegnazione della Cattedra di 

Organo. 

Vista la graduatoria nazionale esaurita; avendo già richiesto le graduatorie ai Conservatori viciniori, è 

pervenuta la graduatoria del Conservatorio di Cosenza. Si procede quindi allo scorrimento di detta 

graduatoria al fine di designare il docente di Organo. Si adotta all’unanimità la delibera n. 20/2020. 

 

La riunione procede con la discussione sulle modalità di svolgimento degli esami online per le materie 

teoriche ed ipotizzarne le date. 

 

Il Direttore comunica che prossimamente saranno effettuati degli incontri online con componenti di orchestre 

prestigiose italiane ed internazionali. Una serie di quattordici incontri online cui possono partecipare tutti gli 

allievi e anche esterni.  

La partecipazione da parte degli allievi a tutti gli incontri attribuirà loro dei crediti. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il giorno 2 maggio 2020, alle ore 15,00, si riunisce, in modalità “videoconferenza”, in conformità delle 

direttive dpcm 1 marzo 2020 emanato in seguito all’epidemia “Covid19”, il Consiglio Accademico per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

- Lettura del verbale precedente. 

- Approvazione del Manifesto degli studi. 

- varie ed eventuali. 

 

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri: 

proff. Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, 

Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. I rappresentanti 

degli studenti Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento 

Presiede la seduta il direttore prof. Epifanio Comis. 

Si rimanda la lettura dei verbali precedenti alla prossima seduta. 

 Si discute l’approvazione del Manifesto degli studi per l’anno 2020-2021. 

Un’ampia discussione fa emergere l’esigenza di rivedere alcuni aspetti del manifesto che, comunque, avendo 

bisogno di approfondimenti e pareri anche da parte dei dipartimenti, saranno ridiscussi in seguito per essere 

introdotti nel successivo anno accademico. 

Vista l’attuale situazione ed urgenza, in questa fase si conviene di approvare il Manifesto degli studi, sia pur 

con lievissimi emendamenti, con delibera approvata all’unanimità n.21/2020. 

 

La seduta è tolta alle ore 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il giorno 7 maggio 2020, alle ore 18,00, si riunisce, in modalità “videoconferenza”, in conformità delle 

direttive dpcm 1 marzo 2020 emanato in seguito all’epidemia “Covid19”, il Consiglio Accademico per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

- Lettura ed approvazione del verbale della scorsa seduta; 

- Esami modalità online; 

- Provvedimenti a favore di alcuni allievi; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri: 

proff. Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, 

Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. I rappresentanti 

degli studenti Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento 

Presiede la seduta il direttore prof. Epifanio Comis. 

 

Non viene data lettura del verbale precedente. 

 

 Vengono proposte alcune convalide di materie presentate da alcuni studenti. Si adotta, all’unanimità, 

la delibera n. 22/2020. 

 Si esaminano i piani congiunti proposti da alcuni studenti. Si adotta, all’unanimità, la delibera n. 

23/2020. 

 

Si apre subito il dibattito sulle modalità di effettuare esami in modalità “online”. Vista la difficoltà 

tecnica di effettuare esami pratici che prevedono esecuzioni musicali online dovute a “ritardi” audio e video 

che non favoriscono la valutazione dell’esecuzione; e in attesa di nuove disposizioni che ne favoriscano la 

realizzazione in presenza; si discute e si conviene di regolarizzare gli esami online a carattere teorico. 

Varie le proposte e le soluzioni ipotizzate dai consiglieri. Quella del Prof. Marcellino, relativa gli 

esami di “storia della musica”, prevede una seduta con interrogazione del candidato di durata ridotta e 

domande mirate evitando quelle prettamente nozionistiche. 

Il problema maggiore si presenta per l’esame di “armonia” che prevede anche, oltre quella teorica, la 

prova pratica scritta. Si ipotizza di effettuare la prova in maniera estemporanea proponendo ad ogni 

candidato l’armonizzazione di brevi passi di basso, di cadenze e modulazioni da svolgere al momento online. 

Tuttavia si suggerisce ai docenti della materia di sperimentare questo metodo, prima di attuarlo in maniera 

ufficiale. 

La seduta è tolta alle ore 19.30 

 

 

 



Il giorno 18 giugno 2020, alle ore 9,30, si riunisce, in modalità “videoconferenza”, in conformità delle 

direttive dpcm 1 marzo 2020 emanato in seguito all’epidemia “Covid19”, il Consiglio Accademico per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

- Lettura ed approvazione del verbale della scorsa seduta; 

- Norme redazionali per le tesi di laurea; 

- Esami modalità online; 

- Provvedimenti a favore di alcuni allievi; 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri: 

proff. Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, 

Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. I rappresentanti 

degli studenti Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento 

Presiede la seduta il direttore prof. Epifanio Comis. 

 

Non viene data lettura del verbale precedente. 

 

Si esaminano ed approvano le proposte di laurea presentate dai seguenti studenti: 

Americi Simone, Campione Valentina, Cantali Alessandra, Giammusso Graziella, Puglisi Salvatore, 

Pulvirenti Andrea, Arrigo Ausilia, Bruno Ludovica, Baldi Alessandro, Carnemolla Marco, Maci 

Roberta, Nuovo Cristiano, Pollara Christian, Bertolazzi Giovanni, Blandini Laura, Bonanno Elena, 

Calcagno Salvatore, Camarda Ludovico, Di Mauro Isabella, Di Silvestro Agnese, Fassari Simone, 

Italia Sara, Palella Carlo, Puglisi Chiara, Sambataro M. Concetta, Sciacca Francesca, Caruso Enrico 

Cavallaro Barbara, Recupero Fabiola, Tomasello Emanuela, Lavenia Clelia, Corsaro Simone, 

Lissandrello Daniele, Montagna Cristian, Salerno Vito, Lo Cirio Giorgio, Tizzone Rosario, 

Margarone Francesco, Pafumi Gloria, Schifano Francesco, Mazzola Debora, Calì Alfio, Chisari 

Giuliana, Donzuso Francesca, Pluchino Carmela, Puglisi Maria Luisa, Trovato Gregory, Vinci 

Loredana, Accaputo Gloria, Catanuto Martina, Failla M. Francesca, Guzzone Tommaso, Indaco 

Virginia, Pino Chiara, Aloisio Claudia, Azarova Maria, Bosco Riccardo, Middione Alessia, Calì 

Andrea 
 

Si discutono e si approvano all’unanimità le richieste di convalida di materie presentate da alcuni 

studenti. Si adotta l’atto deliberativo n.24/2020. 

 

Il Prof. Buono mostra e illustra le norme, redatte dal Prof. Giuseppe Montemagno in collaborazione 

con i colleghi docenti di Storia della Musica, da seguire per redigere gli elaborati scritti e le tesi di laurea. 

Approvate all’unanimità dal Consiglio, si adotta la delibera n.25/2020. 

La riunione procede trattando la questione degli esami. Il Direttore ritiene ch sia opportuno effettuare 

gli esami di laurea, nonché gli ultimi esami di prassi pre-laurea, in presenza in Istituto; nel rispetto delle 

norme di sicurezza e prevenzione emanate dallo Stato. 

Tutte le altre tipologie di esami dovranno essere effettuate in modalità “online”. Tuttavia, in vista di 

un immediato futuro, in cui si possano svolgere esami in presenza, suggerisce di dare priorità agli esami 

online ai candidati che devono completare i crediti per sostenere la laurea imminente o a quegli allievi che 

devono produrre richiesta di borsa di studio entro brevi termini. 



La discussione si amplia e mette in luce tutte le criticità pratiche degli esami non in presenza. Si 

discute sull’inaffidabilità dei computer, sul ritardo del suono e del video. Alcuni allievi non disponendo di 

computer o tablet effettuano il collegamento col lo smartphone riducendo le possibilità comunicative.  

Viene suggerita la proposta di far registrare le prove degli esami ed inviarle alla commissione online. 

Anche questa idea comunque ha delle criticità evidenti; intanto l’esecuzione dei brani che prevedono un 

accompagnamento pianistico saranno penalizzati, ma soprattutto non possono essere eseguiti i brani come gli 

studi ad estrazione estemporanea, la “lettura a prima vista” e il trasporto delle tonalità. Queste ultime devono 

essere necessariamente effettuate in estemporanea. 

Da questo dibattito emergono due tipologie di esami (due opzioni): quella caldeggiata dai Consiglieri 

Marcellino e Munzone che prevede di effettuare l’esame interamente online, con tutti gli eventuali disagi di 

connessione, ma con gli allievi che suonano in diretta; e quella che prevede la registrazione “cautelativa” dei 

brani da parte dei candidati nel caso in cui la connessione online non fosse soddisfacente al punto di non 

rendere chiara l’esecuzione. 

Si procede quindi alla messa a votazione delle due opzioni: 

la prima ottiene 2 voti favorevoli; la seconda ottiene 10 voti favorevoli, pertanto si attua tale 

disposizione per lo svolgimento degli esami strumentali online. 

 

La seduta è tolta alle ore 11,40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il giorno 04 luglio 2020, alle ore 16,30, si riunisce, in modalità “videoconferenza”, in conformità delle 

direttive dpcm 1 marzo 2020 emanato in seguito all’epidemia “Covid19”, il Consiglio Accademico per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

- Lettura ed approvazione del verbale della scorsa seduta; 

- Provvedimenti a favore di alcuni alunni; 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri: 

proff., Luciano Buono, Carmelo Crinò, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. 

I rappresentanti degli studenti Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento 

Presiede la seduta il direttore prof. Epifanio Comis. 

 

Non sono collegati i Consiglieri:  

Giovanni Anastasio, Benedetto Munzone (assenti per servizio), Salvatore Distefano, Antonio Marcellino,. 

 

Non viene data lettura del verbale precedente. 

 

 È collegata la prof.ssa Erminia Di Mauro che riferisce su alcune convalide di materie presentate da 

alcuni alunni. Si adotta all’unanimità dei presenti la delibera n.26/2020. 

 La Prof.ssa Di Mauro comunica di effettuare una rettifica alla delibera n.14/2020 del 18 febbraio 

2020, relativa all’allieva Gemma Giovanna. Nella delibera viene inserita la dicitura “leggesi Inglese 2 

anziché Inglese 1”. 

 

 Si prosegue con l’approvazione di una proposta pervenuta dal Dipartimento di Didattica della 

Musica, che indica l’individuazione nel piano di studi del Biennio di secondo livello di Didattica della 

Musica, delle discipline curriculari richieste dal D.M.616/17 quale titolo di accesso al concorso docenti. La 

proposta viene approva all’unanimità dei presenti e si adotta la delibera n.27/2020. 

 

La seduta è tolta alle ore 16,50. 

 

 

 

 

 

 



Il giorno 11 agosto 2020, alle ore 17,00, si riunisce, in modalità “videoconferenza”, in conformità delle 

direttive dpcm 1 marzo 2020 emanato in seguito all’epidemia “Covid19”, il Consiglio Accademico per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

- 1) Lettura ed approvazione del verbale della scorsa seduta; 

- 2) Stagione Concerti Estivi dell’istituto; 

- 3) Piano di indirizzo europeo; 

- 4) Graduatorie di Istituto; 

- 5) Varie ed eventuali. 

 

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri: 

proff. Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, 

Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. I rappresentanti 

degli studenti Chiara Leonardi,  

Presiede la seduta il direttore prof. Epifanio Comis. 

 

Non sono collegati i Consiglieri:  

Alessandro Pizzimento. 

 

Non viene data lettura del verbale precedente. 

 

 Il Direttore comunica che per il punto 4 all’ordine del giorno relativo le Graduatorie d’Istituto, in 

vista della imminente statizzazione, preferisce attendere il mese di settembre al fine di avere maggiori 

chiarimenti in merito da parte del ministero. Il Consiglio condivide la posizione del direttore. 

 Si discute il punto 2 all’ordine del giorno relativo La Stagione Concertistica dell’Istituto. 

Vengono visionate le proposte di concerti pervenute alla direzione dalle proposte emerge un 

problema che da’ vita ad un ampio dibattito. In Alcune delle proposte figurano elementi che non 

sono allievi effettivi o docenti dell’Istituto. Il dibattito si concentra su una mozione proposta dal 

Consigliere Prof. Crinò che considera inopportuno far esibire elementi esterni tranne che questi 

siano ex allievi dell’Istituto stesso. Il Direttore concorda ponendo anche la questione sotto il profilo 

amministrativo e di responsabilità̀ in quanto l’inserimento di esterni comporterebbe la stipula di 

contratti e conseguenti oneri ENPALS. Il Consiglio accoglie la mozione e pertanto chiede al 

Direttore di invitare il Trio Dell’Acqua (cl.), Seminara (pf.), Taviani (vc.) a sostituire per 

l’occasione la violoncellista estranea alla scuola, e il gruppo “Interstellar” a sostituire il 

percussionista (gonghista) anch’esso estraneo all’Istituto. Si adotta, all’unanimità̀ dei presenti, l’atto 

deliberativo n.28/2020.  

 Esauriti gli argomenti, in quanto il n.3 dell’ordine del giorno non è stato discusso, la seduta si 

conclude alle ore 18.00. 

 

 

 



Il giorno 17 agosto 2020, alle ore 18,00, si riunisce, in modalità “videoconferenza”, in conformità delle 

direttive dpcm 1 marzo 2020 emanato in seguito all’epidemia “Covid19”, il Consiglio Accademico per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

 

- 1) Lettura ed approvazione del verbale della scorsa seduta; 

- 2) Piano di indirizzo europeo; 

- 5) Varie ed eventuali. 

 

Sono collegati in videoconferenza i Consiglieri: 

proff. Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, 

Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, il rappresentante degli studenti, 

Alessandro Pizzimento 

Presiede la seduta il direttore prof. Epifanio Comis. 

 

Non sono collegati i Consiglieri:  

. Chiara Leonardi, Claudio Spoto. 

 

Non viene data lettura del verbale precedente. 

 

 Il Direttore prende la parola illustrando la situazione dell’Istituto e le attività future. Illustra il Piano 

di indirizzo europeo, al punto 2 dell’Ordine del giorno. Spiega che le possibilità economiche in cui versa li 

nostro Istituto sono ottime al punto tale da poter effettuare lavori di miglioramento strutturali che mettono a 

norma la struttura e l’edificio come ad esempio i sanitari, l’impianto elettrico, l’ammodernamento delle 

classi. 

 Informa che il contenuto del documento da’ anche l’opportunità di acquistare strumenti musicali, 

riparare quelli esistenti, acquistare anche materiale di supporto come leggii, sedie, libri e scaffalature per la 

biblioteca. Comunica altresì che si potranno organizzare Masterclass con docenti esterni di chiara fama che 

arricchiscano ancora di più la preparazione dei nostri allievi. 

 È per questo che il Direttore invita al più presto (e comunque entro il mese di dicembre) la 

convocazione dei Dipartimenti al fine di individuare le singole proposte, idee, necessità da sottoporre alla 

direzione. 

 Il punto 6 del capitolo II del Piano di indirizzo è oggetto di particolare discussione. Viene suggerito 

dal Prof. Crinò di rimodulare il paragrafo in modo tale da generalizzare la possibilità a tutti i gruppi ufficiali 

dell’Istituto a fare produzioni e non relegare solo all’Orchestra Sinfonica dell’Istituto tale prerogativa. 

 Accolto l’emendamento, si approva all’unanimità dei presenti con la delibera n. 29/2020 

 

La seduta è tolta alle ore 19.30 

 

 


