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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 01/2021 DEL 13  GENNAIO 2021 
 

 

 

  

Oggetto: Approvazione del verbale delle sedute del 28 e 29 dicembre 2020. 

  

 Il Consiglio Accademico si riunisce online in videoconferenza 

mediante la piattaforma Microsoft Teams dell’Istituto il giorno 13 gennaio  2021 

alle ore 16. 

 

 Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Luciano Buono,  

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

Claudio Spoto, Chiara Leonardi, Giuseppe Romeo, Alessandro Pizzimento. 

Sono assenti i Consiglieri: Carmelo Crinò, Maurizio Salemi.     
 

 

 Il Direttore, prof. Epifanio Comis, presiede la seduta e 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 17 gennaio 2021.  

 

 

http://www.istitutobellini.it/


DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 01/2021 DEL 13  GENNAIO 2021 
 

 

 

  

Oggetto: Approvazione del verbale delle sedute del 28 e 29 dicembre 2020. 

 

 

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. 8 Luglio 2005, n. 212; 

 

Visto il Regolamento didattico dell'Istituto, approvato con Decreto dirigenziale 

MIUR – AFAM n. 267 del 16 Dicembre 2010; 

 

Letto il verbale delle sedute del 28 e 29 dicembre 2020; 

 

 

 

A voti unanimi 

 

 

DELIBERA 

 

1. Approvare il verbale delle sedute del 28 e 29 dicembre 2020; 

 

2. Allegare il suddetto verbale alla presente deliberazione di cui ne costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

    Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 



Il giorno 28 dicembre 2020 alle ore 11:00, si riunisce in modalità on-line il 

Consiglio Accademico per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Modifica e ottimizzazione della Deliberazione del C.A. N. 42 del 

14.11.2020; 

3. Affidamento incarichi di docenza ai docenti interni; 

4. Convenzione con il Liceo Musicale “A. Musco”; 

5. Provvedimenti a favore degli studenti; 

6. Varie ed eventuali. 

Sono collegati in modalità remota i consiglieri: 

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

Marcellino, Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Claudio Spoto. 

I rappresentanti della Consulta degli studenti: Chiara Leonardi. 

Presiede la riunione il direttore Prof. Epifanio Comis. 

Sono assenti i Consiglieri: Maurizio Salemi, Giuseppe Romeo, Alessandro 

Pizzimento. 

Si inizia dal punto 1. dell’ordine del giorno dando lettura del verbale delle 

sedute dell’1, 2, 4, 7 e 15 dicembre 2020 e si adotta all’unanimità la 

Deliberazione n. 63/2020 con oggetto: Approvazione del verbale delle sedute 

dell’1, 2, 4, 7 e 15 dicembre 2020. 

Il direttore comunica al Consiglio Accademico che il Prof. Antonio Marcellino è 

stato recentemente nominato Presidente del Conservatorio S. Cecilia di Roma. 

Il consiglio all’unanimità  esprime vivi rallegramenti al prof. Antonio Marcellino 

per il nuovo e prestigioso incarico, ulteriore riconoscimento alle competenze e 

alla passione intellettuale che da sempre Lo contraddistingue.  

Si passa al punto 2. dell’ordine del giorno. 

All’unanimità viene adottata la Deliberazione n. 64/2020 avente come oggetto: 

Approvazione moduli di docenza a Professori dell'Istituto nel monte ore. 

Tale Deliberazione sostituisce integralmente la Deliberazione n. 42 del 

14.11.2020. 

Il Direttore chiede al Consiglio Accademico di passare al punto 4 

dell’ordine del giorno in modo da dare la possibilità a tutti i consiglieri di 

visionare attentamente la bozza di delibera del punto 3 e poterla discutere con il 

giusto approfondimento in aggiornamento alle ore 14:00. 

Si procede così con la discussione relativa al punto 4. dell’ordine del 

giorno. 



Il Direttore espone il contenuto della proposta di convenzione con il Liceo 

Musicale “Angelo Musco” di Catania evidenziando la necessità di attivare un 

meccanismo di verifica periodica degli obiettivi didattici raggiunti dagli studenti 

del liceo e riservandosi la possibilità di rivedere i termini della convenzione in 

itinere non nei punti salienti ma in quelli che fanno riferimento agli strumenti di 

coordinamento e verifica. 

Dopo ampio dibattito si adotta la Deliberazione 65/2020 con oggetto: 

Approvazione proposta di convenzione con il Liceo Musicale “A. Musco” di 

Catania. 

La seduta è tolta alle ore 13,00 per aggiornamento alle ore 14,00. La seduta riprende 

alle ore 14:10 

Sono collegati in modalità remota i consiglieri: 

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

Marcellino, Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Claudio Spoto. 

I rappresentanti della Consulta degli studenti: Chiara Leonardi, Alessandro 

Pizzimento.  

Sono assenti i Consiglieri: Maurizio Salemi, Giuseppe Romeo. 

Presiede la riunione il direttore Prof. Epifanio Comis. 

Si inizia con la discussione relativa al punto 3. dell’ordine del giorno. 

Il direttore precisa che l’attribuzione delle ore aggiuntive scaturisce da 

un’attenta ricognizione della situazione delle varie classi e che le ore eccedenti 

sono state attribuite esclusivamente a Classi uniche e/o a Classi la cui disciplina 

ha avuto una notevole richiesta di iscrizioni agli esami di ammissione e che per 

l’esiguo numero di titolarità della materia non sarebbero ammessi la quasi 

totalità dei candidati idonei.  

Inoltre, il direttore fa presente che nel prossimo futuro si auspica di ottenere, da 

parte del Ministero, nuove cattedre in organico. Il direttore fa presente che per il 

prossimo A. A. inviterà il Consiglio Accademico a discutere dell’opportunità di 

convertire alcune cattedre in discipline con titolarità unica o dove la richiesta di 

ammissioni sia molto alta.  

Il professore Crinò auspica che al più presto si possa ritornare alla didattica in 

presenza, poiché ritiene che la didattica a distanza, pur rappresentando un 

validissimo supporto allo svolgimento del programma di studi ed al 

mantenimento del contatto con gli studenti, non è del tutto adeguata alle 

caratteristiche peculiari dell’insegnamento delle discipline musicali. 

Si procede con la votazione: a maggioranza assoluta (8 favorevoli, 3 astenuti) si 

adotta la Deliberazione 66/2020 con oggetto: Approvazione moduli aggiuntivi di 

docenza a Professori dell’Istituto per l’Anno Accademico 2020/2021. 



Si astengono dalla votazione i Consiglieri: Benedetto Munzone, Salvatore Distefano, 

Daniele Petralia. 

La seduta è tolta alle ore 14:58 per aggiornamento al 29-12-2020 ore 08:30. 

Il giorno 29 dicembre 2020 alle ore 08:30, si riunisce in modalità on-line il 

Consiglio Accademico in aggiornamento alla riunione del 28 dicembre 2020  per 

discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno: 

1. Provvedimenti a favore degli studenti (punto 5. dell’ordine del giorno) 

2. Varie ed eventuali (punto 6. dell’ordine del giorno) 

Sono collegati in modalità remota i consiglieri: 

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

Marcellino, Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Maurizio Salemi, Claudio 

Spoto. 

I rappresentanti della Consulta degli studenti: Chiara Leonardi, Alessandro 

Pizzimento. 

Presiede la riunione il direttore Prof. Epifanio Comis. 

E’ assente il Consigliere Giuseppe Romeo. 

Si inizia con la discussione al punto 5.relativa alla richiesta di esonero inoltrata dalla 

studentessa Spina Sofia. La stessa produce un documento rilasciato dall’Istituto 

Superiore di Studi Musicali Tchaikovsky di Nocera Terinese (Cz) attestante il 

conseguimento di un Esame di Corso Pre-Accademico da allieva privatista e chiede 

l’esonero dalla frequenza della disciplina Teoria Ritmica e Percezione Musicale. 

Il Consiglio Accademico, in linea con l’importanza attribuita al percorso formativo, 

nella sua interezza, dei corsi propedeutici del nostro Istituto, non reputa opportuno 

esonerare la studentessa dalla frequenza della disciplina. 

La seduta è tolta alle ore 09:15. 

 
 

 


