
 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        l Presidente 
                                   (Prof. S. Vizziello) 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
 

                                             Il segretario verbalizzante 
(Dott.  C. De Finis) 

               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
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Deliberazione n.  00032 
 
Seduta del 28/4/2020 
 

Oggetto: Regolamento per lo svolgimento in via sperimentale degli esami intermedi e finali a distanza riservato 

agli studenti del primo livello iscritti con riserva al secondo. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 28 aprile 2020, alle ore 10,00, sulla piattaforma informatica ZOOM  nella seguente composizione 

  presente assente 

Saverio Vizziello Presidente X  
Stefania Carulli Componente -  rappr. Docenti X  
Antonio Di Marzio Componente -  rappr. Docenti X  
Daniela Monteduro Componente  -  rappr. Docenti X  
Alessandro Muolo Componente -  rappr. Docenti X  
Vincenzo Perrone Componente -  rappr. Docenti X  
Vito Soranno Componente -  rappr. Docenti X  
Tommaso Colafiglio Componente -  rappr. Studenti X  
Eustachio Santochirico Componente -  rappr. Studenti X  

 
Risultano presenti, quali docenti, invitati: 

  presente assente 

Carmine A. Catenazzo Vice Direttore X  
Fabrizio Festa Docente responsabile gruppo di 

ricerca didattica a distanza  
X  

 
Partecipa il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione del presente verbale 
 

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato 
 

Il Consiglio Accademico 
 

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento all’art.101; 
Visti i D.P.C.M. 25/2/2020 e seguenti, da ultimo D.P.C.M. 26/4/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con particolare riferimento all’art.1; 
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di Matera approvato con D.D. 332 dell’11/7/2005, come modificato 
con D.D. n.451 del 13/3/2019, con particolare riferimento all’art.5; 

Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di Matera approvato con D.D. 31 gennaio 
2011; 
Vista la proposta di Regolamento temporaneo per lo svolgimento degli esami in modalità a distanza e del Regolamento 
temporaneo per lo svolgimento dei diplomi in modalità a distanza, predisposti dal gruppo di ricerca costituito con delibera 
consiliare del giorno 8 aprile 2020; 
Valutate positivamente le proposte di Regolamento, che consentono l’ordinato svolgimento delle prove di esame nella 
modalità a distanza, stante la vigente situazione emergenziale, 
 

delibera 
 
il Regolamento temporaneo per lo svolgimento degli esami in modalità a distanza ed il Regolamento temporaneo per lo 
svolgimento dei diplomi in modalità a distanza, nel testo allegato alla presente deliberazione. 

 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        l Presidente 
                                   (Prof. S. Vizziello) 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
 

                                             Il segretario verbalizzante 
(Dott.  C. De Finis) 

               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
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Deliberazione n.  00033 
 
Seduta del 28/4/2020 
 

Oggetto: Accreditamento dei corsi di diploma accademico di secondo livello. 
 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 28 aprile 2020, alle ore 10,00, sulla piattaforma informatica ZOOM  nella seguente composizione 

 
  presente assente 

Saverio Vizziello Presidente X  
Stefania Carulli Componente -  rappr. Docenti X  
Antonio Di Marzio Componente -  rappr. Docenti X  
Daniela Monteduro Componente  -  rappr. Docenti X  
Alessandro Muolo Componente -  rappr. Docenti X  
Vincenzo Perrone Componente -  rappr. Docenti X  
Vito Soranno Componente -  rappr. Docenti X  
Tommaso Colafiglio Componente -  rappr. Studenti X  
Eustachio Santochirico Componente -  rappr. Studenti X  

 
Risultano presenti, quali docenti, invitati: 
 

  presente assente 

Carmine A. Catenazzo Vice Direttore X  
Fabrizio Festa Docente responsabile gruppo di 

ricerca didattica a distanza  
X  

 
Partecipa  il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione del presente verbale 
 

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato 

 
Il Consiglio Accademico 

 
Vista la nota ministeriale prot. n. 7973 del 13/3/2020, avente ad oggetto “Indicazioni operative per 
l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello A.A. 2020-2021; 
Visti i piani di studio afferenti alle proposte di attivazione dei corsi di diploma accademico di secondo livello 
in: 
Tecnico del suono, come prosecuzione degli studi del triennio di musica elettronica; 
Violino barocco come prosecuzione degli studi del triennio di violino barocco; 
Composizione jazz come prosecuzione degli studi del triennio di composizione jazz. 
Ritenuto che l’attivazione di detti corsi sia funzionale all’ampliamento dell’offerta formativa ed agli sbocchi 
occupazionali nel settore, 

delibera 
 
per le motivazioni citate in preambolo, l’attivazione dei corsi di: 
corsi di diploma accademico di secondo livello in: 
Tecnico del suono, come prosecuzione degli studi del triennio di musica elettronica; 
Violino barocco come prosecuzione degli studi del triennio di violino barocco; 
Composizione jazz come prosecuzione degli studi del triennio di composizione jazz. 
 
La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio di amministrazione per gli adempimenti di competenza. 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        l Presidente 
                                   (Prof. S. Vizziello) 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
 

                                             Il segretario verbalizzante 
(Dott.  C. De Finis) 

               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 

 

 

 

Conservatorio di Musica “E.R. Duni” 
                 Matera 

 

 

 
 

Deliberazione n.  00034 
 
Seduta del 28/4/2020 
 

Oggetto: Attività di funzionamento didattico. Riconoscimento crediti formativi accademici. 
 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 28 aprile 2020, alle ore 10,00, sulla piattaforma informatica ZOOM  nella seguente composizione 

 
  presente assente 

Saverio Vizziello Presidente X  
Stefania Carulli Componente -  rappr. Docenti X  
Antonio Di Marzio Componente -  rappr. Docenti X  
Daniela Monteduro Componente  -  rappr. Docenti X  
Alessandro Muolo Componente -  rappr. Docenti X  
Vincenzo Perrone Componente -  rappr. Docenti X  
Vito Soranno Componente -  rappr. Docenti X  
Tommaso Colafiglio Componente -  rappr. Studenti X  
Eustachio Santochirico Componente -  rappr. Studenti X  

 
Risultano presenti, quali docenti, invitati: 
 

  presente assente 

Carmine A. Catenazzo Vice Direttore X  
Fabrizio Festa Docente responsabile gruppo di 

ricerca didattica a distanza  
X  

 
Partecipa  il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione del presente verbale 
 

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato 

 
Il Consiglio Accademico 

 
Visto regolamento didattico approvato con D.D. 31/01/2011 ed adottato con D.D. 22/01/2011; 
Visti i piani di studio dei corsi per il conseguimento dei diplomi accademici di I e II livello; 
Visto il regolamento Crediti Formativi accademici adottato in data 13/11/2017; 
Vista la documentata richiesta dell’interessato, come istruita dalla referente Prof.ssa Anna Dibattista, 
  
 

delibera  
 

 sono riconosciuti crediti formativi agli studenti come di seguito indicati: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        l Presidente 
                                   (Prof. S. Vizziello) 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
 

                                             Il segretario verbalizzante 
(Dott.  C. De Finis) 

               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
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Riconoscimento 24 CFA 
 

 
 
 
Non sono riconosciuti crediti formativi accademici agli studenti di seguito indicati: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Corso Prot. Cognome e nome Disciplina Cre
diti 

Determinazione 

I livello di 
Sassofono 

1891 del 
30/03/2020 

Antonicelli Jacopo Didattica della Musica 
(CODD/04) 

6 CONCESSO 28/30 

II livello di 
Musica 
Applicata 

4571 del 
26/06/2019 

Marchianò Enrico Metodologia d’indagine 
storico-musicale 
CODD/06 

6 CONCESSO 26/30 

   Direzione e Concertazione 
di Coro 
CODD/01 

3 CONCESSO 25/30 

   Elementi di Composizione 
e analisi per didattica della 
musica CODD/02 

3 CONCESSO 26/30 

II Livello di 
Tromba 

876 del 
10/02/2020 

Margotta Michele Didattica della Musica 
(CODD/04) 

6 CONCESSO 28/30 

II Livello di 
Canto 

8361 del 
01/10/2019 

Parziale Vincenzo Didattica della Musica 
(CODD/04) 

6 CONCESSO 27/30 

 ALLIEVI ISCRITTI AI CORSI ACCADEMICI DI 2° LIVELLO 

Corso Prot. Cognome e nome Disciplina Cre
diti 

Determinazione 

Musica 
d’insieme 
DCSL68 
II Annualità 

1300 
del 
17/02/2020 

TIRI Antonio Direzione di gruppi 
strumentali e vocali COID/02 

4 Non concesso 
I titoli presentati non sono validi 
per la disciplina richiesta 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        l Presidente 
                                   (Prof. S. Vizziello) 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
 

                                             Il segretario verbalizzante 
(Dott.  C. De Finis) 

               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 

 

 

 

Conservatorio di Musica “E.R. Duni” 
                 Matera 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


