
 
 

 
 
 

ISTITUTO MUSICALE VINCENZO BELLINI 
CATANIA 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 
 

N. 59/2021 DEL 10 SETTEMBRE 2021 
 

oggetto: Approvazione dei verbali delle sedute del 21, 22, 23 giugno, 6 e 13 
luglio 2021 

 Il Consiglio Accademico si riunisce in modalità mista mediante la 
piattaforma Microsoft Teams dell’Istituto il giorno 10 settembre 2021 alle ore 
9:30. 

 
Sono presenti in presenza i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Antonio 

Marcellino, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto, Chiara 
Leonardi, Alessandro Pizzimento. 

Sono presenti in videoconferenza mediante piattaforma Microsoft Teams 
dell’Istituto i Consiglieri: Luciano Buono, Carmelo Crinò, Benedetto 
Munzone, Nunzio Maria Daniele Petralia. 

E’assente il Consigliere Salvatore Distefano. 
  

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 11 settembre 2021. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO  

N. 59/2021 DEL 10 SETTEMBRE 2021 

oggetto: Approvazione dei verbali delle sedute del 21, 22, 23 giugno, 6 e 13 
luglio 2021 

 
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; 

 
Letti i verbali delle sedute del 21, 22, 23 giugno, 6 e 13 luglio 2021, 

A voti unanimi 

DELIBERA 
 

1. Approvare i verbali delle sedute 21, 22, 23 giugno, 6 e 13 luglio 2021; 
2. Allegare i suddetti verbali alla presente deliberazione di cui ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 
 
 

Il Segretario verbalizzante Il Direttore 

 



 Il giorno 21 giugno 2021 alle ore 16,00, si riunisce in modalità on-line, su piattaforma 
Teams, il Consiglio Accademico per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione dei verbali delle precedenti sedute; 
2) Approvazione delle proposte di modifica dei Piani di Studio per i Corsi Accademici di 

primo livello; 
3) Approvazione della stagione estiva dei Concerti dell’Istituto 2021; 
4) Proposta di collaborazione con la Società Cooperativa Olimpo s.r.l.; 
5) Provvedimenti a favore di alcuni studenti; 
6) Varie ed eventuali. 

 
Sono collegati in modalità remota i consiglieri: 
Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Antonio Marcellino, Benedetto Munzone, 
Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. 
I rappresentanti della Consulta degli studenti: Chiara Leonardi,  
Presiede la riunione il direttore Prof. Epifanio Comis.  
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Giuseppe Romeo su designazione del 
Consiglio. 
  
Sono assenti i Consiglieri: Salvatore Distefano, Alessandro Pizzimento. 
 
Punto 1) 
La lettura del Verbale precedente viene posticipato alla prossima riunione. 
 
 
Punto 2) 
Il Punto due viene approvato dopo le varie consultazioni e confronti tra i Dipartimenti, la Direzione 
e il Consiglio Accademico. Ampio il lavoro e le discussioni susseguite in merito, al fine di redigere 
un piano di studi più efficienti ed efficaci per l’Istituto. 
La proroga della data di presentazione del nuovo piano, già fissata per il 18 giugno, al 25 ha favorito 
gli ultimi ritocchi al documento che viene ulteriormente discusso al fine di essere sottoposto al 
Consiglio di Amministrazione. 
Dato il protrarsi della discussione, il dibattito in questione e gli altri argomenti vengono rinviati a 
domani, 22 giugno, alle ore 8,30 
 
La seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Il giorno 22 giugno 2021 alle ore 08,00, si riunisce in modalità on-line, su piattaforma 
Teams, il Consiglio Accademico in prosecuzione della seduta del 21 giugno scorso. 
 
Sono collegati in modalità remota i consiglieri: 
Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Antonio Marcellino, Benedetto Munzone, 
Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. 
I rappresentanti della Consulta degli studenti: Chiara Leonardi,  
Presiede la riunione il direttore Prof. Epifanio Comis.  
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Giuseppe Romeo su designazione del 
Consiglio. 
  
Sono assenti i Consiglieri: Salvatore Distefano, Alessandro Pizzimento. 
 
 
Come primo argomento viene presa in esame una proposta di collaborazione presentata dalla Società 
Cooperativa Olimpo s.r.l che prevede la realizzazione di un concerto presso il Castello di Lombardia 
di Enna. Si richiede un gruppo d’archi e un ensemble jazz per l’esecuzione di brani di Ennio 
Morricone del quale quest’anno ricade l’anniversario dalla morte. 
La proposta viene accolta dal Consiglio in quanto non comporta nessun onere di spesa per l’Istituto 
essendo tutti i costi a carico della Cooperativa. Pertanto viene dato incarico alla classe jazz e 
all’Orchestra Giovanile di effettuare il concerto. 
 
Si riprendono i lavori per la compilazione dei Piani di Studio da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione e, conseguentemente, essere inviati al Ministero per l’approvazione. 
La discussione, per la sua ampiezza e complessità degli argomenti, si protrae alquanto. Alcuni 
argomenti necessitano comunque una ulteriore consultazione con i Capo Dipartimento. Pertanto si 
decide di aggiornare l’argomento in una ulteriore seduta straordinaria che viene fissata per a domani, 
23 giugno alle ore 8,00. 
 
 
la riunione viene tolta alle ore 09,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il giorno 23 giugno 2021 alle ore 8,00, si riunisce in modalità on-line, su piattaforma Teams, 
il Consiglio Accademico in regime di urgenza per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione delle proposte di modifica dei Piani di Studio per i Corsi Accademici di 
primo livello a seguito di chiarimenti del Consiglio di Amministrazione; 

2) Varie ed eventuali. 
 
Sono collegati in modalità remota i consiglieri: 
Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distèfano, Antonio Marcellino, 
Benedetto Munzone, Daniele Petralìa, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. 
I rappresentanti della Consulta degli studenti: Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento. 
Presiede la riunione il direttore Prof. Epifanio Comis.  
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Giuseppe Romeo su designazione del 
Consiglio. 
  
Punto 1) 
In seguito ad alcune criticità rilevate nel Piano Didattico, a seguito di suggerimenti proposti dal 
Consiglio di Amministrazione, si procede al perfezionamento e completamento dei Piani di Studio.  
Che vengono pertanto così approvati all’unanimità adottando la Delibera n°50/2021. 
 
La seduta è tolta alle ore 9,15. 
 



 Il giorno 06 luglio 2021 alle ore 08,00, si riunisce in modalità on-line, su piattaforma Teams, 
il Consiglio Accademico per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale delle sedute precedenti; 
2) Approvazione del bando per la procedura idoneativa interna per soli titoli per la 

trasformazione delle cattedre di seconda fascia in prima fascia coperta dal personale 
docente titolare di contratto a tempo indeterminato; 

3) Approvazione del bando per la procedura idoneativa interna per soli titoli per la 
trasformazione delle cattedre di seconda fascia in prima fascia coperta dal personale 
docente titolare di contratto a tempo determinato; 

4) Provvedimenti a favore di alcuni studenti; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono collegati in modalità remota i consiglieri: 
Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distèfano, Antonio Marcellino, 
Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. 
I rappresentanti della Consulta degli studenti: Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento 
Presiede la riunione il direttore Prof. Epifanio Comis.  
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Giuseppe Romeo su designazione del 
Consiglio. 
  
 
Punto 1) 
La lettura del Verbale precedente viene posticipato alla prossima riunione. 
 
 
Punto 2) 
Si approva il bando per le procedure di cui al punto 2 e 3 dell’Ordine del Giorno. 
 
 
Punto 4) 
Si prosegue con le convalide di materie richieste da alcuni studenti. All’unanimità si approvano 
adottando la delibera n. 51/2021 
 
La seduta è tolta alle ore 08,30. 
 
 
 
 
 



 Il giorno 13 luglio 2021 alle ore 16,30, si riunisce in modalità on-line, su piattaforma Teams, 
il Consiglio Accademico in regime di urgenza per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale delle sedute precedenti; 
2) Approvazione stagione Concertistica estiva 2021; 
3) Varie ed eventuali. 

 
Sono collegati in modalità remota i consiglieri: 
Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Carmelo Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, 
Benedetto Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. 
I rappresentanti della Consulta degli studenti: Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento 
Presiede la riunione il direttore Prof. Epifanio Comis.  
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Giuseppe Romeo su designazione del 
Consiglio. 
  
 
Punto 1) 
La lettura del Verbale precedente viene posticipato alla prossima riunione. 
 
 
Punto 2) 
Il Consiglio Accademico esamina le proposte di concerti pervenute per la realizzazione della stagione 
concertistica estiva 2021. Si valutano le istanze di concerti presentati dai docenti. Tra queste se ne 
evidenzia una, relativa un quintetto di fiati, dove è impiegato un flautista esterno. Pertanto Il Consiglio 
chiederà al responsabile del gruppo di sostituire, ove possibile, il flautista esterno, sebbene ex allievo 
del nostro Istituto da molti anni, con un allievo interno meritevole di tale ruolo. 
Tuttavia non ci devono essere oneri di spesa per la partecipazione dell’esterno. 
Si procede quindi ad assegnare le date, messe a disposizione dal Comune di Catania presso il Palazzo 
della Cultura e il Castello Ursino, ai gruppi ed esecutori dei concerti. 
Altri concerti verranno effettuati a date e luoghi diversi in una stagione autunnale. Si discuterà in 
prossima riunione. 
Si adotta all’unanimità la delibera n°52/2021. 
 
Punto 3) 
Si discute il caso di dell’allieva Viviana Cilano che fa richiesta di convalida di una materia a scelta   
producendo n.4 certificazioni per un totale di 34 ore. All’unanimità si approvano adottando la delibera 
n. 53/2021. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,30. 
 
 
 
 
 


