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Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 14 Febbraio 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. 

 
 

 

 

 

http://www.istitutobellini.it/


 

 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  ACCADEMICO 

 

N. 19/2019 DEL 28 FEBBRAIO 2019 

 
 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 14 Febbraio 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 14 Febbraio 2019, predisposta dal Segretario 

verbalizzante; 

 

A voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 14 Febbraio 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 14 febbraio 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) Espressione in merito a alcune modifiche dello Statuto; 

3) Attribuzione dell’incarico di docenza di Batteria e percussioni jazz; 

4) Designazione dell’Erasmus Student Adviser; 

5) Provvedimenti a favore di alcuni studenti;  

6) Varie ed eventuali;  

 

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

Fanio Comis, Salvatore Distefano, Antonella Fiorino,Pina Sofia, Giuseppe Ventura, 

presiede la seduta il Direttore Prof. Carmelo Giudice. 

 

Risultano assenti i Consiglieri: Giovanni Ferrauto, Chiara Laò, Giuseppe Romeo.  

 

Il punto 1) dell’odg “Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente” 

viene rinviato alla prossima seduta per l’assenza del segretario verbalizzante prof. 

Giuseppe Romeo. 

 

Per quanto riguarda il punto 2) dell’odg “Espressione in merito a alcune modifiche 

dello Statuto” , il direttore dà lettura della comunicazione del Direttore Generale per 

la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 

formazione superiore dott. Daniele Livon, prot. 16/216 del 25/11/2016. La suddetta 

comunicazione dà risposta positiva riguardo alla richiesta da parte dell’Istituto 

musicale “V. Bellini” di Catania di cambiamento dello statuto riguardo al requisito di 

possesso del titolo di studio per l’elettorato passivo per le elezioni del Consiglio 

accademico , inoltre viene chiesto all’Istituto la modifica di altri punti dello statuto. Il 

Consiglio Accademico esprime all’unanimità parere favorevole. Si adotta l’Atto 

deliberativo n. 12/2019 del 14 Febbraio 2019. 

 

Per quanto riguarda il punto 3) dell’odg “Attribuzione dell’incarico di docenza di 

Batteria e percussioni jazz” , in seguito al reclamo ricevuto dal candidato Tarcisio 

Molinaro che contestava il mancato inserimento nella Deliberazione relativa 

all’attribuzione dell’incarico di docenza di Batteria e percussioni jazz, fatte le dovute 

ricerche, si rinviene la documentazione del candidato. Pertanto si procede ad una 

nuova comparazione dei curriculum presentati, compreso quello del candidato 

Tarcisio Molinaro. Pertanto, si annulla la Deliberazione n. 42/2018 del 28 Dicembre 

2018 relativa a detta classe e si approva, all’unanimità dei presenti la Deliberazione n. 

13/2019 del 14 Febbraio 2019. 

 



Alle ore 12.10 si assentano i consiglieri proff. Giovanni Anastasio e Fanio Comis 

 

Per quanto riguarda il punto 4) dell’odg “Designazione dell’Erasmus Student 

Adviser” visto l’avviso pubblicato dal direttore è pervenuta una sola domanda da 

parte del prof. Giovanni Anastasio. Viene nominato all’unanimità in qualità di 

Erasmus Student Adviser il prof. Giovanni Anastasio. Si adotta l’atto deliberativo 

n.14 del 14 febbraio 2019. 

 

Alle ore 12.20 rientrano i consiglieri proff. Giovanni Anastasio e Fanio Comis  

 

Si procede con il punto 5) dell’odg “Provvedimenti a favore di alcuni studenti” . 

 

Si procede alla convalida delle materie per alcuni allievi valide ai fini 

dell’acquisizione dei 24 CFA D.M. 616/17. All’unanimità dei presenti si adotta la 

delibera n.15 del 14 febbraio 2019. 

 

Successivamente si procede alla convalida di materie per alcuni allievi. All’unanimità 

dei presenti si adotta la delibera n.16 del 14 febbraio 2019. 

 

Successivamente si procede all’approvazione dei piani di studio congiunti 

Istituto/Università per alcuni studenti. All’unanimità dei presenti si adotta la delibera 

n.17/19 del 14 febbraio 2019. 

 

Si accolgono le proposte di laurea dei seguenti studenti: Finocchiaro Lucia, Correnti 

Alessio, Boreale Francesco, Policheni Lorenzo, Lo Faro Santi, Basile Alessandro, 

Trovato Alessandro, Catalano Giovanni, Vacirca Raffaele. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.45 

 

Il segretario verbalizzante     Il direttore 


