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Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 29 Marzo 2017 

 

  

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

Mercoledì 12 Aprile 2017, alle ore 10:00. 

 

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

 

Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Epifanio Comis, Giovanni 

Ferrauto, Antonella Fiorino, Giovanni Grasso, Riccardo Insolia, Chiara Laò, 

Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Mattia Scandurra, Giuseppa Sofia, 

Giuseppe Ventura. 

 

 

Il prof. 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 21 Aprile 2017. 

 
 

 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 6/2017 DEL 12 APRILE 2017 

 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 29 Marzo 2017 

 

 

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 29 Marzo 2017, predisposta del Segretario 

verbalizzante; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 29 Marzo 2017. 

 

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

integrante e sostanziale. 

 

 

    Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

 
 
 
 
 
 
 



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 MARZO 2017 

 

Il giorno 29 Marzo 2017 alle ore 10:30, presso la sala Sangiorgi dell’istituto si riunisce il Consiglio 

Accademico per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2) Bando per la selezione dei pianisti accompagnatori. 

3) Provvedimenti in favore di alcuni studenti 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: Giovanni Anastasio, Epifanio Comis, Giovanni Ferrauto, Antonella 

Fiorino, Giovanni Grasso, Chiara Laò, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Mattia Scandurra, 

Giuseppina Sofia, Giuseppe Ventura. Presiede la seduta il Direttore Prof. Carmelo Giudice 

Il prof. Riccardo Insolia entra dopo la lettura del verbale. 

 

Punto 1) Letto ed approvato il verbale della seduta del 22 Febbraio 2017. Si adotta a voti unanimi 

l’atto deliberativo n.5-2017. 

 

Punto 2) Si apre un’ampia discussione in merito alla redazione di un bando proposto dal Direttore 

per la selezione di pianisti accompagnatori per le classi di archi e fiati, rivolto ad allievi dell’Istituto.  

Il prof. Grasso contesta la dicitura del bando “Pianisti collaboratori”, mutandola in “Pianisti 

Accompagnatori”. 

Il Prof. Insolia, manifesta l’opportunità che, tale figura sia occupata da professionisti esterni. 

Il Direttore spiega che l’impiego di allievi comporta una “Collaborazione studentesca part time” 

non lavorativa e senza oneri (inps, irap, partita iva ecc.).  

Perplessità sull’impiego di allievi, molto occupati dalle lezioni, per garantire un efficiente servizio, 

sono sollevate dal prof. Ferrauto che, tuttavia, propone una divisione equa delle ore in modo tale da 

poter svolgere tale attività da parte degli allievi nell’arco dei due semestri, ottimizzandone così il 

lavoro. 

Il Prof. Grasso ritiene che la carica di accompagnatore non può essere svolto da studenti in quanto 

di fatto l’incarico assume un vero posto di lavoro. 

Il consigliere Scandurra, pur favorevole alla figura di accompagnatore data agli allievi, preferisce 

consultare l’assemblea studentesca prima di manifestare un parere. 

Il Direttore quindi comunica che la discussione verrà ridiscussa dopo l’assemblea degli studenti 

convocata per il giorno 11 c.m.  

Il prof. Ventura abbandona la seduta alle ore 11:15 per rientrare alle 11:33. 

 

Punto 3) Il prof. Insolia propone che la copertina dell’elaborato presentato per l’esame finale riporti 

la dizione “esame finale” e i nomi dei due relatori. Nelle pagine interne figurerà il programma 

strumentale con relativa relazione e firma del docente a cui seguirà l’elaborato di tesi relativo a uno 

o più pezzi in programma firmato dal docente che ha seguito la ricerca. 

Il Consiglio ritiene opportuno approfondire il tema in una prossima seduta. 

Proposte di tesi di laurea approvate: Grasso Mirko, Claudio G. Consoli, Fabiano Petrullo, 

Alessandro Garruso, Pietro La Rosa, Marco Puglisi. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:56. 

 

 Il Segretario verbalizzante    Il Direttore  

 

 


