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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

 

N. 18/2021 DEL 10 GENNAIO 2022 

 

 
oggetto: Approvazione moduli aggiuntivi di docenza a Professori dell'Istituto 

per l’Anno Accademico 2021/2022. 

 
 

Il Consiglio Accademico si riunisce online in videoconferenza 

mediante la piattaforma Microsoft Teams dell’Istituto il giorno 10 gennaio 2022 

alle ore 10:00. 

 

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 e 

Alessandro Pizzimento. 

  

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 18 gennaio 2022 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

N. 18/2022 DEL 10 GENNAIO 2022 

 

oggetto: Approvazione moduli aggiuntivi di docenza a Professori dell'Istituto 

per l’Anno Accademico 2021/2022. 

 
 

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; 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per l’utilizzo del fondo d’istituto 

relativo al personale del comparto delle Istituzioni AFAM, sottoscritto il 12 Luglio 

2011, che, all’art. 5, prescrive il finanziamento delle ore di didattica aggiuntiva, 

comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti 

didattici, esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai Consigli di 

Amministrazione a decorrere dall’anno accademico 2011-2012; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2012 del 07/02/2012 

(Regolamento per l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva ai docenti dell’Istituto); 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Accademico n. 72/2021; 

 

Visto l’avviso per l’affidamento di docenza ai docenti interni dell’Istituto di cui al 

prot. n. 5532/2021 del 22 dicembre 2021; 

 

Viste le istanze presentate da alcuni docenti a seguito della pubblicazione della 

Delibera del Consiglio Accademico e dell’avviso del Direttore prima citati; 

 

Considerata la necessità di attribuire ore eccedenti di docenza per consentire lo 

svolgimento dell’attività didattica di alcuni corsi ove esiste una maggiore richiesta, al 



fine di garantire una efficace azione didattica con un numero di ore di insegnamento 

adeguato al numero degli iscritti, in particolar modo per le cattedre con unico 

docente; 

 

Considerato che per garantire il normale regolare svolgimento dell’attività didattica 

programmata è necessario assegnare moduli di docenza aggiuntivi di alcune 

discipline presenti nei piani didattici ma privi di titolarità. 

 

Vista la proposta di attribuzione di moduli aggiuntivi di docenza, presentata dal 

Direttore in relazione a discipline e laboratori presenti nei piani di studio dei Trienni 

accademici di primo livello e dei Bienni accademici di secondo livello, attestando che 

i docenti destinatari hanno già il monte ore pienamente utilizzato; 

 

Considerato che la mancata attivazione del presente piano di attribuzione di moduli 

aggiuntivi di docenza costituirebbe un danno grave e certo per gli studenti e 

comprometterebbe notevolmente la qualità dell’offerta didattica dell’Istituto 

relativamente alle discipline performative con lezioni frontali; 

 

 

All’unanimità  

 

DELIBERA 

1. Approvare per l’Anno Accademico 2021/2022 i seguenti moduli di docenza 

aggiuntiva ai seguenti professori dell’Istituto: 

 
 

CODC/01 TECNICHE CONTRAPPUNTISTICHE (per il biennio di Organo) 

 

PROF. CARMELO CRINO’  18 ore  

COMI/03 MUSICA DA CAMERA 

PROF. GAETANO ADORNO,   40 ore 

PROF. GIOVANNI CARUSO  60 ore 

PROF. CARMELO DELL’ACQUA  40 ore 

PROF. BENEDETTO MUNZONE  20 ore 

PROF. CARMELO PAPPALARDO  40 ore 

PROF. NUNZIO MARIA DANIELE PETRALIA 60 ore 

PROF. FILIPPO PICCOLO  40 ore 

PROF. MAURIZIO SALEMI  20 ore 

PROF. ssa SCHILLACI MARIA  40 ore 

PROF. AGATINO SCUDERI  40 ore 

PROF. MARIO SPINNICCHIA  40 ore 

PROF. RAFFAELE TERLIZZI  40 ore 

PROF. ssa MARIA PIA TRICOLI  40 ore 

PROF. GIUSEPPE VENTURA  60 ore 

PROF. ssa CRISTINA ZAGO  20 ore 

 



PROF. FRANCESCO ZAPPALA’  60 ore 

 

COTP/03 PRATICA PIANISTICA 

 

PROF. CARMELO CRINO’  50 ORE 

 

COTP/06 TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE (a seguito della richiesta di congedo 

straordinario della prof. ssa Graziella Squadrito, prot.5124 del 09.12.2021con interruzione 

immediata nel caso in cui la docente dovesse rientrare anticipatamente in servizio dal congedo 

richiesto) 

 

Prof. ssa Angela Arcidiacono   90 ore 

Prof. ssa Antonella Fiorino    90 ore 

Prof. ssa Maria Rosaria Pavone   90 ore 

 

 

Il Segretario verbalizzante Il Direttore 


