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Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 26 Aprile 2018 

 

  

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

Giovedì 24 Maggio 2018, alle ore 10:00. 

 

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

 

 Sono presenti i Consiglieri: Giovani Anastasio, Salvatore Distefano, 

Giovanni Ferrauto, Antonella Fiorino, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, 

Giuseppe Ventura. 

 

 Sono assenti i Consiglieri: Luciano Buono, Giovanni Catalano, Epifanio 

Comis, Chiara Laò, Giuseppa Sofia. 

 

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 4 Giugno 2018. 

 
 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 15/2018 DEL 24 MAGGIO 2018 

 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 26 Aprile 2018 

 

 

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 26 Aprile 2018, predisposta dal Segretario 

verbalizzante; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 26 Aprile 2018. 

 

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

integrante e sostanziale. 

 

 

    Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

 

 



Verbale della seduta del 26 Aprile 2018 

 

Il giorno 26 aprile 2018 alle ore 9,45 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) Manifesto degli studi 2018/2019; 

3) provvedimenti in favore di alcuni studenti; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Giovanni Catalano, Epifanio Comis, Giovanni 

Ferrauto, Chiara Laò, Giuseppe Romeo, Antonella Fiorino, Giuseppe Ventura. 

Presiede la seduta il Direttore Prof. Carmelo Giudice.  

Risulta assente la professoressa Giuseppina Sofia. 

 

1) La lettura del verbale viene rimandata alla prossima seduta; 

Il consigliere Catalano, su richiesta della Consulta degli studenti, chiede si attui la 

procedura di non presentare, in sede di esame, il libretto prima della dichiarazione del 

voto. 

Si apre un ampio dibattito sulla procedura degli esami e la questione dei voti. Si 

suggeriscono anche soluzioni alternative relative l’elaborato scritto presentato alle 

prove finali, nonché una moderazione sulle valutazioni ai singoli esami. 

Il consigliere Catalano comunica anche che la Consulta richiede una più organica 

distribuzione delle ore delle materie e degli esami (garantire le 3 sessioni di esami). 

Gli studenti chiedono anche la riduzione delle ore e dei crediti di inglese in sintonia 

con le medie nazionali, calcolate in un numero cumulativo di ore non superiore a 40 e 

un numero di crediti non superiore a 6 per le due annualità. 

Al fine di garantire la qualità dell’insegnamento si propone la formazione di classi 

con un numero di studenti non superiore a 12. 

Il Direttore comunica che per i bienni già da quest’anno si può procedere ad una 

nuova riformulazione delle ore d’inglese. Per i trienni si dovrà provvedere ad una 

modifica del regolamento didattico pertanto si dovrà slittare all’anno prossimo 

approfittando di una rimodulazione generale anche per altre materie. 

 

2) Si procede all’approvazione del Manifesto degli studi 2018-2019, con le relative 

modifiche di alcuni punti e programmi. Si adotta, all’unanimità dei presenti, l’atto 

deliberativo n.13-18. Alle 12,40 esce il prof. Comis. 

Il Direttore comunica e illustra una richiesta di convenzione e collaborazione di una 

associazione (IntegrArti-onlus) per la realizzazione di un progetto musicale. Si ritiene 

di accogliere la richiesta di collaborazione, con l’astensione della prof.ssa Fiorino, e 

di interessare il Dipartimento di Didattica della musica. 

La seduta è tolta alle ore 13,00. 

 

Il Segretario Verbalizzante   Il Direttore 


