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Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 29 Gennaio 2019 

 

  

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

Giovedì 28 Febbraio 2019, alle ore 10:30. 

  

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

 

Sono presenti i Consiglieri: Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Giovanni 

Catalano, Epifanio Comis, Salvatore Distefano, Chiara Laò, Giuseppe Romeo, 

Maurizio Salemi, Giuseppa Sofia Giuseppe Ventura. 

 

Assenti i Consiglieri: Giovanni Ferrauto, Antonella Fiorino. 

 

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 1 Marzo 2019. 
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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 18/2019 DEL 28 FEBBRAIO 2019 

 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 29 Gennaio 2019 

 

 

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’8 Gennaio 2019, predisposta dal Segretario 

verbalizzante; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 29 Gennaio 2019. 

 

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

integrante e sostanziale. 

 

 

    Il Segretario verbalizzante    Il Direttore 

 

 

 

 

 



 

Verbale del Consiglio Accademico 
 

 

Il giorno 29 gennaio 2019 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 verbale della seduta precedente; 

2) Nomina coordinatore Erasmus; 

3) Attribuzione incarico di docenza di sassofono jazz; 

4) Provvedimenti a favore di alcuni studenti; 

5) varie ed eventuali; 

 

Sono presenti i Consiglieri:  

Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Giovanni Catalano, Fanio Comis, Salvatore Distefano, 

Giovanni Ferrauto, Antonella Fiorino, Chiara Laò, Giuseppe Romeo, Giuseppe Ventura; presiede la 

seduta il Direttore Prof. Carmelo Giudice.  

 

Risultano assenti i Consiglieri:  

Maurizio Salemi, Pina Sofia. 

 

 

Si procede alla lettura del verbale della seduta del 17 dicembre 2018 e aggiornamenti (19 e 20 

dicembre) che viene approvato, alla maggioranza dei presenti, e si adotta l’atto deliberativo n.4/19. 

Viene data poi lettura del verbale dell’8 gennaio 2019 che viene approvato con la maggioranza dei 

presenti con atto deliberativo n. 5/19. 

 

Si apre un’ampia discussione in merito ad una ambigua interpretazione del regolamento didattico, 

attinente al fatto che alcuni studenti, pur avendo frequentato e completate le ore di una materia, 

decidessero di sostenere l’esame in sessioni posteriori. Ciò comporta una serie di difficoltà sia per i 

docenti che per gli allievi stessi. Pertanto, vista l’importanza del problema, si chiede di rinviare la 

discussione alla prossima seduta, al fine di rivedere e riformulare in maniera univoca la norma del 

regolamento didattico.  

 

Si procede all’attribuzione dell’incarico di Coordinatore Erasmus in seguito alle dimissioni del prof. 

Stefano Sanfilippo da tale mansione. A seguito dell’avviso del Direttore, essendo pervenuta una 

sola candidatura per tale incarico da parte del Prof. Marco Terlizzi, si concorda nell’attribuire al 

Prof. Terlizzi l’incarico di coordinatore Erasmus. Si adotta all’unanimità dei presenti la delibera 

n.6/19. 

In merito a questo incarico, il consigliere Ventura propone di stabilire tre anni per la durata di tale 

mansione, compatibilmente alla disponibilità del candidato. 

Dalla discussione emerge l’esigenza della nomina di un Erasmus Student Adviser, figura 

contemplata nella struttura Erasmus.  



La consigliera Fiorino chiede di conoscere la procedura di reclutamento della seconda figura 

Erasmus “Erasmus Student Adviser“. Il Direttore pertanto si riserva di redigere un bando per 

raccogliere candidature per questo incarico. 

 

Il consigliere Buono abbandona la seduta. 

 

Si prosegue con l’incarico del corso di sassofono jazz a seguito della dichiarazione di indisponibilità 

da parte del prof. Orazio Maugeri.  Si procede ad una nuova valutazione e comparazione dei 

curriculum di tutti i candidati rimanenti e si attribuisce l’incarico di docenza di Sassofono jazz al 

candidato Cristiano Giardini. Si adotta all’unanimità dei presenti la delibera n. 7/19. 

 

Si procede alla comparazione dei titoli per l’incarico di docenza ad ore di Tecniche della 

Comunicazione. Viste le istanze e comparati i curriculum pervenuti, si attribuisce l’incarico a 

Francesco Raneri. All’unanimità dei presenti si adotta la delibera n. 8/19. 

 

Si passa all’attribuzione dell’incarico di Diritto e Legislazione dello Spettacolo. Il suddetto incarico 

di docenza viene attribuito al Prof. Giovanni Cultrera, il quale lo svolgerà nell’ambito del proprio 

monte ore. 

Si adotta, all’unanimità dei presenti l’atto deliberativo n. 9/19. 

 

Alle ore 12.30 abbandonano la seduta i Prof.ri Distefano e Fiorino. 

 

Si discutono i provvedimenti in favore degli allievi: 

Richieste di convalide:  

Calcagno, Ceraulo, Durante, D’Urso, Pennisi. 

All’unanimità dei presenti si adotta l’atto deliberativo n. 10/19. 

 

Piani di studio congiunti: 

Terrana, Duca, Russo, Calcagno. 

All’unanimità dei presenti si adotta l’atto deliberativo n. 11/19. 

 

Proposte di lauree: 

Sciacca, Platania, Monachella, Giunta, Leotta, Schifano Barbagallo, Paci, Borgia, Triolo, D’Urso, 

Forte, Vaccaro, Durante, Toscano, Scillato, Lombardo, Tabuso, Corso, Cocimano, Giuffrida, Lo 

Scalzo, Di Costa, Correnti, Portale, Romeo, Leotta Riccardo, Leotta Giuseppe, Brancone, Vacirca, 

Bellocchi, Grimaldi, Coco, Cassarà, Parisi. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.30. 

 

  Il Segretario verbalizzante        Il Direttore 

 


