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Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 28 Ottobre 2015 

  

  

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

Lunedì 9 Novembre 2015, alle ore 10:00. 

 

Il Direttore, prof. Carmelo Giudice, presiede la seduta. 

 

Sono presenti i Consiglieri: Angela Arcidiacono, Epifanio Comis, Carmelo La 

Manna, Angelo Privitera, Marco Terlizzi, Francesco Zappalà. 

 

Sono assenti i Consiglieri: Carmelo Crinò, Giovanni Ferrauto, Giulia Gangi, 

Maria Schillaci, Giuseppe Ventura.  

 

La professoressa Angela Arcidiacono assume le funzioni di Segretario 

verbalizzante su designazione del Consiglio. 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito Internet www.istitutobellini.it in 

data 9 Novembre 2015. 

 
 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 61/2015 DEL 9 NOVEMBRE 2015 

 

 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 28 Ottobre 2015 

 

 

 

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 28 Ottobre 2015, predisposta del Segretario 

verbalizzante; 

 

A maggioranza (6 favorevoli – 1 astenuto); 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 28 Ottobre 2015. 

 

2. Allegare il verbale alla presente deliberazione perché ne costituisca parte 

integrante e sostanziale. 

 

    Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

 

 

 

 



Verbale N. 176 della riunione del Consiglio Accademico del 28 Ottobre 2015 
 
Mercoledì 28 Ottobre 2015, alle ore 10,00, presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto si riunisce il Consiglio 
Accademico per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  
 
1)  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2)  Inaugurazione dell’ Anno Accademico; 
3   Attribuzione degli incarichi di docenza con contratti ad ore; 
4)  Provvedimenti in favore di alcuni studenti; 
5)  Varie ed eventuali. 
Sono presenti i Consiglieri: Angela Arcidiacono, Epifanio Comis, Carmelo Crinò, Giovanni Ferrauto, 
Giulia Gangi, Angelo Privitera, Maria Schillaci, Marco Terlizzi, Ventura Giuseppe, Francesco Zappalà. 
Assenti i Consiglieri: Danilo Ferro, Claudio Nicotra,  
 
Presiede la seduta il Direttore, il prof. Carmelo Giudice. 
 
Punto 1 
Approvazione del verbale n. 175 della seduta del 20 Ottobre 2015; a voti unanimi si adotta l’atto 
deliberativo n. 57/2015.  
  
Punto 2 
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio Accademico che quest’anno, così come avveniva in 
passato, vi è l’intenzione di voler organizzare  la cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico. 
Questa iniziativa così importante deve però essere supportata da alcuni requisiti fondamentali senza i 
quali è impensabile poter procedere in maniera seria e professionale; Si ritiene principalmente    
necessario che la cerimonia di Inaugurazione si svolga nella sede dell’Istituto; pertanto dovranno essere 
messi in atto alcuni accorgimenti strutturali inerenti la  sala Bellini al fine di renderla decorosa e 
pienamente fruibile  per l’occasione. Inoltre, considerato il grande valore simbolico dell’evento, sarà 
opportuno invitare e assicurarsi la presenza di una ampia rappresentanza  del mondo della cultura 
(Ministero ,Università)  e della politica  (Enti Consortili, Comune, Provincia e Regione).  
Un momento della manifestazione sarà dedicato al pubblico encomio del pianista Alberto Ferro, 
diplomatosi recentemente nell’Istituto Musicale Bellini di Catania ed eccellente protagonista e finalista 
nell’ultima edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Busoni” e al contrabbassista Claudio 
Nicotra vincitore del concorso indetto alla Scala di Milano per il posto di I contrabbasso. Il Direttore 
propone per entrambi una borsa di studio finalizzata alla frequenza gratuita dei due  anni del Biennio 
specialistico di II livello. 
Durante la serata alcuni interventi musicali saranno affidati all’Orchestra Giovanile dell’Istituto che 
eseguirà brani e   arie di Bellini. La prof.ssa Schillaci si dichiara favorevole a condizione che la scelta 
degli esecutori sia effettuata tramite un’ audizione. Alla fine di  una articolata discussione concernente le 
modalità di svolgimento della manifestazione, il Consiglio Accademico approva con 9 voti favorevoli e 
2 astenuti (proff. Ferrauto e Zappalà), l’atto deliberativo n.58/2015.  
 
Punto 3 
 
Il Direttore presenta al C.A. l’unica istanza di partecipazione alla selezione per l'incarico di docenza di 
Basso Tuba pervenuta a seguito dell l'avviso pubblico di selezione per l'attribuzione di incarichi di 
docenza a contratto. Dopo aver letto il curriculum prodotto dal candidato Antonio Coschina  il C.A. gli 
attribuisce  un incarico di docenza con contratto ad ore di Basso Tuba. 
Il Direttore presenta al C.A.  le istanze di partecipazione alla selezione per l'incarico di docenza di 
Tecniche della comunicazione  pervenute a seguito dell'avviso pubblico di selezione per l'attribuzione di 
incarichi di docenza a contratto. Comparati analiticamente i curriculum prodotti dai candidati Elisa 
Toscano, Daniele Nunzio Consoli, Aldo Mattina, Francesco Raneri, Damiana Spadaro e Renata 



Rotondo il C.A. attribuisce un incarico di Tecniche di comunicazione al prof. Francesco Raneri. 

Il Direttore presenta al C.A.  le istanze di partecipazione alla selezione per l'incarico di docenza di 
Organizzazione , diritto e legislazione dello spettacolo  pervenute a seguito dell'avviso pubblico di 
selezione per l'attribuzione di incarichi di docenza a contratto. Comparati analiticamente i curriculum di 
Simona Aduasio, Giovanni Cultrera e Carmelo Imbesi il C.A. attribuisce un incarico per l'insegnamento 
della disciplina Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale al prof. Cultrera 
Giovanni.  A voti unanimi si adotta l’atto deliberativo n.59/2015.  
Il Direttore presenta al C.A.  le istanze di partecipazione alla selezione per l'incarico di docenza 
Tecniche di espressione e consapevolezza corporea pervenute a seguito dell'avviso pubblico di 
selezione per l'attribuzione di incarichi di docenza a contratto. Comparati analiticamente i curriculum di 
Renata Rotondo e di Dario Savino Doronzo il C.A. non li ritiene idonei; pertanto saranno riaperti  i 
termini per la presentazione di altre disponibilità. 
  
 
Punto 5 
Il Direttore presenta al C.A. la proposta di modifica del voto minimo che consente agli studenti esterni 
di accedere alla borsa di studio destinata alla iscrizione e frequenza del Biennio Accademico di II livello; 
Il Consiglio Accademico accoglie la proposta di innalzare da 8,50/10  a 9,50/10 il voto minimo di 
accesso per gli studenti esterni.  
La seduta è sciolta alle ore 12,30 
   
 
                  Il Segretario verbalizzante    Il Direttore   
    
 
      
 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


