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                  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO      

N. 39/2021 DEL 28 APRILE 2021 

 

oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 17 aprile 2021 

 

Il Consiglio Accademico si riunisce in videoconferenza mediante la 

piattaforma Microsoft Teams dell’Istituto il giorno 28 aprile 2021 alle ore 16:00. 

 

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

Crinò, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, Benedetto Munzone, Daniele 

Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto, Chiara Leonardi 

e Alessandro Pizzimento. 

E’ assente il consigliere Alessandro Pizzimento 

 
 

Il Direttore, prof. Epifanio Comis, presiede la seduta e 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 01 maggio 2021.

http://www.istitutobellini.it/


 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO   

                      N. 39/2021 DEL 28 APRILE 2021 

oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 17 aprile 2021 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Visto l’art. 33 della Costituzione italiana; 

 

Vista la Legge 21 Dicembre 1999, n. 508; 

 

Visto il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132; 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R. – 

A.F.A.M. n. 114 del 4 Giugno 2004; 

 

Visto il D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212; 

 

Visto il Regolamento didattico dell'Istituto, approvato con Decreto 

dirigenziale MIUR – AFAM n. 267 del 16 Dicembre 2010; 

 

Letto il verbale della seduta del 17 aprile 2021; 

  A voti unanimi  

                                                            DELIBERA 

 

1. Approvare il verbale della seduta del 17 aprile 2021 

 

2. Allegare il suddetto verbale alla presente deliberazione 

della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 
 

Il Segretario verbalizzante Il Direttore



Il giorno 17 aprile 2021 alle ore 16,30, si riunisce in modalità on-line, su piattaforma Teams, 

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

1) Approvazione del verbale della seduta del 30/03/2021; 

2) Approvazione del Bando per la formulazione delle graduatorie di Istituto per la Musica 

d’Insieme Jazz COMI/06; 

3) Proposta del Seminario “Progetti di composizione in contesti scolastici” a cura della 

Prof.ssa Marina Leonardi, da svolgersi nel proprio monte ore ordinario, dalla durata di 

trenta ore; 

4) Proposta dell’Opera-Laboratorio Il Socrate immaginario, a cura del Prof. Giovanni 

Grasso, da svolgersi nel proprio monte ore ordinario e dalla durata di trenta ore; 
5) Provvedimenti a favore di alcuni studenti; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sono collegati in modalità remota i consiglieri: 

Giovanni Anastasio, Luciano Buono, Salvatore Distefano, Antonio Marcellino, Benedetto 
Munzone, Daniele Petralia, Giuseppe Romeo, Maurizio Salemi, Claudio Spoto. 

I rappresentanti della Consulta degli studenti: Chiara Leonardi, Alessandro Pizzimento. 
Presiede la riunione il direttore Prof. Epifanio Comis. 

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Giuseppe Romeo su designazione del 
Consiglio. 

È assente il Prof. Carmelo Crinò. 

 

Punto 1) 

Viene data lettura del verbale delle scorsa seduta che viene approvato all’unanimità adottando la 
delibera n° 34/2021. 

 

Punto 2) 

A seguito delle dimissioni del Prof. Lucio Terzano che ha accettato l’incarico di docente di ruolo 

presso il Conservatorio di Milano, considerato che la graduatoria nazionale legge n. 143 risulta 

essere esaurita e dopo aver richiesto a tutti i Conservatori e Istituti Musicali una graduatoria 

d’Istituto in corso di validità senza aver ricevuto esito alcuno, si ritiene necessario redigere la 

graduatoria d’Istituto per Musica d’Insieme Jazz COMI/06. 

Il Consiglio Accademico, quindi, approva all’unanimità il testo del Bando per la formulazione della 

graduatoria d’Istituto relativa alla classe di Musica d’Insieme Jazz COMI/06, attualmente vacante. Si 

adotta la delibera n°. 35/2021. 
 

Punto 3) 

Il Consiglio prende in esame la proposta di Seminario presentata dalla Prof.ssa Marina Leonardi, 

docente di Elementi di Composizione per Didattica della musica. Il seminario, della durata di trenta 

ore, non avrà impegni di spesa in quanto verrà svolto durante il monte ore ordinario della docente. Il 

tema scelto “Progetti di composizione in contesti scolastici” analizzerà quelle che sono le tecniche e 

le pratiche inerenti alla composizione di brani in ambito scolastico realizzati con intenti 

specificatamente didattici. Il Consiglio approva la proposta all’unanimità, adottando la delibera n°. 

36/2021. 

 

Punto 4) 

Si prosegue con l’approvazione del progetto del Prof. Giovanni Grasso, Docente di Arte Scenica, 

concernente un’Opera-Laboratorio per la realizzazione dell’Opera Il Socrate immaginario di 

Giovanni Paisiello. Il Laboratorio sarà della durata di 30 ore che saranno svolte dal docente nel 

proprio monte ore ordinario. Il Consiglio, all’unanimità, approva il progetto adottando la delibera 

n°.37/2021.



Punto 5) 

Si procede col l’ultimo punto all’ordine del giorno relativo ai provvedimenti a favore di alcuni 

studenti. Si approvano pertanto le richieste di convalide di materie. Si adotta la delibera n° 38/2021. 
 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,00. 


