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Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 15 Novembre 2018 

 

  

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

Lunedì 17 Dicembre 2018, alle ore 9:30. 

  

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

 

Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Giovanni Catalano, 

Giovanni Ferrauto, Salvatore Distefano, Chiara Laò, Giuseppe Romeo, 

Giuseppe Ventura. 

 

Assenti i Consiglieri: Luciano Buono, Epifanio Comis, Antonella Fiorino, 

Maurizio Salemi, Giuseppa Sofia. 

 

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 17 Dicembre 2018. 

 
 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 36/2018 DEL 17 DICEMBRE 2018 

 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 15 Novembre 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 15 Novembre 2018, predisposta dal Segretario 

verbalizzante; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 15 Novembre 2018. 

 

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

integrante e sostanziale. 

 

 

    Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

 

 

 

 



Verbale della seduta del Consiglio Accademico del 15.11.2018 

 
Il giorno 15 novembre 2018 alle ore 10,45 presso la sala Sangiorgi dell’istituto si riunisce il 

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

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Bando per l’attribuzione degli incarichi con contratto di lavoro autonomo di docenza ad ore; 

3) Regolamento dei corsi propedeutici D.M. 382/2018; 

4) Provvedimenti in favore di alcuni studenti; 

5) varie ed eventuali; 

 

Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Epifanio Comis, Luciano Buono, Salvatore 

Distefano, Antonella Fiorino, Chiara Laò, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Pina Sofia, presiede 

la seduta il Direttore Prof. Carmelo Giudice.  

Risultano assenti i Consiglieri: Giovanni Catalano, Giovanni Ferrauto, Antonella Fiorino. 

Alle ore 11,8 si insedia la consigliera Fiorino. 

 

1)Viene data lettura del verbale del 25-10-2018 che è approvato all’unanimità dei presenti con atto 

deliberativo 29/2018. 

Viene data lettura del verbale del 05-11-2018 che è approvato all’unanimità dei presenti con atto 

deliberativo 30/2018. 
 

La consigliera Fiorino propone e chiede di invitare, ad un prossimo consiglio accademico, la 

direttrice amministrativa, dott.ssa Clara Leonardi, per rendicontare, con adeguata documentazione, 

sulla situazione finanziaria dell’Istituto o, in alternativa, la consigliera Fiorino chiede di essere 

invitata ad un Consiglio di Amministrazione.  

 

2) Si passa al punto due che prevede l’emanazione dei bandi per l’attribuzione degli incarichi di 

docenza ad ore al fine di nominare, entro gennaio i docenti a contratto. Si adotta l’unanimità dei 

presenti l’atto deliberativo n. 31/2018. 

 

Per le docenza di lingua straniera, si ritiene opportuno di accogliere anche le domande di docenti di 

madrelingua. Si apre un ampio dibattito su questa opportunità. Pertanto si decidere di inserire nel 

bando, come requisito, una adeguata conoscenza della lingua italiana e una laurea specialistica di 

secondo livello. Si adotta l’unanimità dei presenti l’atto deliberativo n. 32/2018. 

 

4) Provvedimenti studenti. 

Si rettifica un errore materiale, a favore di Costa Daniele, nella Deliberazione 39/2017. Relativa la 

disciplina “Pratica pianistica 2”. 

 

La consigliera Fiorino chiede che per gli allievi che non hanno completato le ore di una disciplina 

durante l’anno accademico, le suddette ore vengano azzerate nell’anno accademico seguente. 

 

Passaggio di alcuni studenti dal Biennio sperimentale al Biennio ordinamentale. Si adotta 

all’unanimità la Deliberazione n. 33/2018. 

 

Approvazione convalide di discipline. Si adotta all’unanimità la Deliberazione n. 34/2018. 

Approvazione piani di studio congiunti. Si approva all’unanimità la Deliberazione n. 35/2018. 
 

La seduta è tolta alle ore 13.45. 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 


