
 

 

 

Verbale Assemblea d’Istituto 22 maggio 2021 ore 16:00 
 
 

Ordine del giorno 
1. Intervento del Maestro Ratto per chiarimenti su seminari/laboratori; 
2. Presentazione degli aggiornamenti apportati al Manifesto degli 

Studi; 
3. Relazione del rappresentante in Consiglio d’Amministrazione;  
4. Relazione dei rappresentanti in Consiglio Accademico; 
5. Presentazione delle proposte delle attività artistiche dell’Istituto; 
6. Discutere di eventuali criticità didattiche e/o logistiche emerse 

durante l’ultima sessione d’esami; 
7. Varie ed eventuali. 

 

L’assemblea viene svolta telematicamente sulla piattaforma Teams. 
Sono presenti i rappresentanti della Consulta degli Studenti Mattia 

D’Anna, Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento e Alfio Tomasello, parte 
del corpo studentesco e il M° Corrado Ratto per la discussione del primo 
punto all’o.d.g. 
Assume la carica di segretario verbalizzante Mattia D’Anna. 
 
 

Sabato 22 maggio 2021 

L’assemblea ha inizio alle ore 16:20. 
 

Apre la seduta il presidente della Consulta degli studenti Mattia D’Anna 
che introduce il primo punto all’o.d.g. 
 
1. Prende la parola il M° Ratto che espone nel dettaglio i meccanismi 
legati ai Seminari e ai Laboratori per l’anno accademico in corso. Enuncia 
dunque una serie di laboratori che possono essere selezionati come 
materie a scelta all’interno del proprio piano di studi spiegando come 
questi possano essere seguiti dagli studenti con un meccanismo simile a 
quello dei Seminari che prevede dunque un numero di presenze minime 
per ottenere la convalida. 



Prosegue poi informando gli studenti di alcuni progetti discussi dagli 
organi amministrativi dell’Istituto quali la volontà di invitare maestri 
affermati di ogni strumento ad effettuare delle masterclass per gli studenti 
della nostra istituzione e la possibilità, data dallo sblocco del bilancio, di 
effettuare interventi o acquisti (ad esempio di strumenti musicali). 
Gli studenti pongono dunque una serie di domande al Maestro Ratto, il 
quale risponde puntualmente dando  a tutti i presenti informazioni 
dettagliate su argomenti quali: i suddetti seminari, la sessione di lauree, 
problematiche relative al portale Studenti On-line, ammissioni a trienni e 
bienni e ripresa della didattica in presenza. 
Nel congedarlo la Consulta ringrazia il Maestro Ratto per l’importante 
contributo dato all’assemblea e prosegue con i punti all’o.d.g. 
 
2. Prende la parola Mattia D’Anna spiegando come, a causa di una serie 
di problematiche riscontrate in Consiglio Accademico, non vi siano stati 
ancora veri e propri aggiornamenti al Manifesto degli Studi (come 
enunciato nel secondo punto all’o.d.g.). Nonostante questo informa 
comunque gli studenti della possibilità (che verrà data in seguito ai 
suddetti aggiornamenti) di iscriversi a un biennio differente dal triennio di 
provenienza, problematica tanto discussa in passato nel nostro Istituto. 
 
3. Prende la parola Alfio Tomasello per esporre una relazione delle ultime 
riunioni del Consiglio d’Amministrazione e inizia informando gli studenti 
dell’approvazione del bilancio previsionale 2021. Prosegue poi parlando 
dell’acquisto di strumenti a fiato proposti dal dipartimento fiati e della 
manutenzione straordinaria degli strumenti a percussione. Parla poi di 
una serie di progetti riguardanti: l’ammodernamento e messa a norma 
delle aule 7 e 9 del primo piano; la modernizzazione e il potenziamento 
della biblioteca; il rifacimento dei servizi igienico-sanitari; la manutenzione 
straordinaria dei due Steinway Grancoda dell’Istituto. Conclude parlando 
delle intenzioni espresse in CdA di dare vita uno studio di registrazione 
professionale. 
 
4. Chiara Leonardi e Alessandro Pizzimento proseguono esponendo una 
relazione sul lavoro svolto nelle ultime riunioni del Consiglio Accademico. 
Gli studenti vengono innanzitutto informati della possibilità di consultare i 
testi della biblioteca per particolari necessità mettendosi in contatto con il 
docente L. Buono, nonostante il prestito non sia consentito secondo la 
procedura che normalmente si svolgeva prima della pandemia. 
Successivamente vengono elencati i pensionamenti previsti per l’anno 
accademico prossimo venturo dei docenti E. Favaron, V. Maggiore e L. 
Spampinato. Vengono inoltre elencate le varie convenzioni dell’Istituto 
con degli enti locali, quali il Liceo Musicale Angelo Musco, di cui è 



referente la docente A. Arcidiacono, l’Accademia di Belle Arti di Catania, 
Viagrande Studios e l’Associazione musicale Mozart Italia di Modica. 
Si prosegue informando gli studenti della designazione del docente D. 
Petralia come nuovo Coordinatore dell’Ufficio Erasmus per il triennio 
2020/2023. 
 
5. Alessandro Pizzimento prosegue presentando alcune delle attività 
artistiche proposte e discusse in Consiglio Accademico come le 
Masterclass per l’Anno Accademico 2021/2022 e la programmazione 
della stagione dei concerti estivi dell’Istituto che si terranno nei mesi di 
agosto e settembre nelle location tra Palazzo Platamone, Castello Ursino 
e Viagrande Studios. 
 
6-7. Prende la parola Chiara Leonardi che chiede agli studenti di notificare 
alla Consulta eventuali criticità didattiche o logistiche emerse durante 
l’ultima sessione d’esami in vista della prossima sessione estiva. Nel farlo 
lascia anche la possibilità agli studenti di evidenziare e discutere eventuali 
problematiche di diversa natura. 
In conclusione Alessandro Pizzimento ricorda che sul sito ufficiale 
dell’Istituto è presente una nuova sezione interamente dedicata alla 
Consulta, dove gli studenti possono sia visualizzare i verbali, le richieste 
e tutti i documenti utili sia contattare facilmente la consulta con un 
apposito modulo. 
 
L’Assemblea si scioglie alle ore 17:50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidente della Consulta e Segretario verbalizzante 

Mattia D’Anna 
 

 


