
CONSERVATORIO DI MUSICA "EGIDIO R.DUNI"

Matera

Deliberazione "■() (J () g ^ ^
Seduta del 30 novembre 2015

Oggetto: attività di funzionamento. Attività di produzione artistica. Bruxelles dicembre 2015.

11 Consiglio Accademico riunitosi il giorno 30 novembre 2015 alle ore 10,30 nella sede del
Conservatorio di Musica

presente assente

1, Piero ROMANO Presidente X

2. Ciriaca AMBROSECCHIA componente X

3. Carmine CATENAZZO componente X

4. Maria Raffaella FIAMMA componente X

5. Vito SCRANNO componente X

6. Saverio VIZZIELLO componente X

7. Davide GIOVE componente X

8. Ionia CAPODIFERRO componente X

Segretario verbalizzante: Direttore Amministrativo Dott. Costantino De Finis.

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato di seguito:

11 Consiglio Accademico

Visto il Piano di indirizzo e programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di
ricerca. Anno accademico 2015/16, deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 28/10/2015;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 11 novembre 2015 di approvazione di
detto piano e predisposizione degli indirizzi generali per la formazione del bilancio di previsione a.f.
2016;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione di approvazione della spesa per l'attività di
produzione artistica a Bruxelles;
Ritenuto di dover confermare l'attività di produzione, anche a seguito dei recenti avvenimenti in
Francia ed in Belgio, in considerazione di una valutazione positiva degli standard di sicurezza,

delibera

di confermare detta attività di produzione artistica nel corrente mese di dicembre.
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CONSERVATORIO DI MUSICA "EGIDIO R.DUNI'

Matera

Deliberazione n.O 0 0 0 t

Seduta del 30 novembre 2015

Oggetto: Premio Lucio Marconi.

Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 30 novembre 2015 alle ore 10,30 nella sede del
Conservatorio di Musica

presente assente

1 Piero ROMANO Presidente X

?.. Ciriaca AMBROSECCHIA componente X

3. Carmine CATENAZZO componente X

4. Maria Raffaella FIAMMA componente X
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componente

componente

X

X

7.

8.

Davide GIOVE

Tenia CAPODIFERRO

componente

componente

X

X

Segretario verbalizzante: Direttore Amministrativo Dott. Costantino De Finis.

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato di seguito:

Il Consiglio Accademico

Visto la propria deliberazione in data 28 ottobre 2015, di approvazione del Piano di indirizzo e programmazione
delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca. Anno accademico 2015/2016;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 11 novembre 2015 di approvazione di detto
piano e predisposizione degli indirizzi generali per la formazione del bilancio di previsione a.f. 2016;
Considerato che il piano di indirizzo prevede la realizzazione del Premio Marconi, che consiste nella
assegnazione di un premio ad eminenti personalità della cultura che hanno contributo alla crescita artistica e
musicale del Conservatorio di Musica, della cui nascita il Prof. Lucio Marconi è stato fervente animatore e primo
Presidente;

Udito il Direttore, il quale comunica che quest'anno il Premio Marconi consiste in un manufatto artistico
realizzato dallo scultore materano Giuseppe Mitarotonda,

delibera

di aggiornare il Consiglio Accademico al giorno 3 dicembre 2015, con inizio alle ore 10,00.
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