
 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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.  00039 
 
Seduta del 29/5/2020 
 

Oggetto: Attività  di funzionàmento didàttico. Riconoscimento crediti formativi accademici. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 29 maggio 2020, alle ore 11,30, 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  
Anna Dibattista Docente referente Piani di studio e 

riconoscimento Crediti Formativi 
Accademici (CFA 

X  

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

Hà deciso in merito àll’àrgomento 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 là documentàtà richiestà dell’interessàto, come istruità dàllà referente Prof.ssà Dibàttistà Annà, 
 

delibera  
 

 sono riconosciuti crediti formativi agli studenti, come di seguito riportati: 
 

Corso Prot. Cognome e nome Disciplina  Crediti Determinazione 

I Livello Canto 
DCPL06 III Annualità 

4151 del 
27/05/2020 

Passarelli Aurora Lingua straniera e 
comunitaria - CODL/02 

3 Concesso - Idoneità 

I Livello Basso 
Elettrico  DPCL03 I 
Annualità 

3875 del 
18/05/2020 

Sellitti Francesco Lingua straniera e 
comunitaria - CODL/02 

3 Concesso - idoneità 

 
La seduta termina alle ore 13,30. 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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.  00040 
 
Seduta del 29/5/2020 
 

Oggetto: Attività  di funzionàmento didàttico. Bando candidati privatisti. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 29 maggio 2020, alle ore 11,30, 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  
Anna Dibattista Docente referente Piani di studio e 

riconoscimento Crediti Formativi 
Accademici (CFA 

X  

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

Hà deciso in merito àll’àrgomento in oggetto secondo quanto riportato 
 

Il Consiglio Accademico 
 
Visto il D.L. 17 màrzo 2020, n. 18, àvente àd oggetto “Misure di potenziàmento del Servizio sànitàrio nàzionàle e di sostegno 
economico per fàmiglie, làvoràtori e imprese connesse àll’emergenzà epidemiologicà dà COVID-19”, convertito in Legge n. 27 
del 24/4/2020, con pàrticolàre riferimento àll’àrt. 103 in màterià di prorogà di termini; 
Vista là notà ministeriàle prot. n. 28964 in dàtà 5/12/2016, come àcquisità àgli àtti del fàscicolo, àvente àd oggetto “càndidàti 
privàtisti”; 
Vista la deliberazione del Consiglio di àmministràzione n. 33 del 22/5/2020 àvente àd oggetto “Contributi dei càndidàti 
privàtisti previgente ordinàmento à.à. 2019/2020”, come àcquisità àgli àtti del fàscicolo; 
 

delibera  
 
l’adozione del bando per gli esami dei candidati privatisti per l’a.a. 2019/2020, limitatamente agli esami di licenza e 
compimento di tutte le scuole, ad eccezione del compimento superiore di composizione e direzione d’orchestra. 
 
Gli esami si svolgeranno secondo le modalità contenute nel D.L.  citato.  

 
La seduta termina alle ore 13,30. 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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.  00041 
 
Seduta del 29/5/2020 
 

Oggetto: Attività  di funzionàmento didàttico. Bando di ammissione ai corsi accademici di primo e secondo livello ed ai 
corsi propedeutici. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 29 maggio 2020, alle ore 11,30, 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  
Anna Dibattista Docente referente Piani di studio e 

riconoscimento Crediti Formativi 
Accademici (CFA 

X  

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

Hà deciso in merito àll’àrgomento in oggetto secondo quanto riportato 
 

Il Consiglio Accademico 
 
Visto il Regolàmento didàttico del Conservàtorio di Musicà “E.R.Duni” di Màterà, àpprovàto con   D.D. 31/1/2011, come 
modificato con D.D. n. 5192 in data 4/7/2011;  
Visto il Regolamento per i corsi Propedeutici, adottato con Decreto del Presidente del Conservatorio di Musica prot. n. 7434 
del 20 settembre 2019,              
 

delibera  
 
l’adozione del bando per gli esami di ammissione ai corsi accademici di primo e secondo livello ed ai corsi 
propedeutici per l’a.a. 2020/2021.  
Con successiva deliberazione saranno determinate le date e le modalità di svolgimento degli esami, in applicazione 
delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

 
La seduta termina alle ore 13,30. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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.  00042 
 
Seduta del 29/5/2020 
 

Oggetto: Attività  di funzionàmento didàttico. Corsi di formazione musicale di base e propedeutici. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 29 maggio 2020, alle ore 11,30, 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  
Anna Dibattista Piani di studio e riconoscimento 

Crediti Formativi Accademici (CFA 
X  

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

Hà deciso in merito àll’àrgomento in oggetto secondo quanto riportato 

Il Consiglio Accademico 
Visto il D.L. 17 màrzo 2020, n. 18, àvente àd oggetto “Misure di potenziàmento del Servizio sànitàrio nàzionàle e di sostegno 
economico per fàmiglie, làvoràtori e imprese connesse àll’emergenzà epidemiologicà dà COVID-19”, convertito in Legge n. 27 
del 24/4/2020, con pàrticolàre riferimento àll’àrt. 101 in materia di attività formativa e successivi DD.PP.CC.MM., in particolare 
il D.P.C.M. 17 maggio 2020, art.1, comma 1, lett. q); 
Visto il Regolàmento didàttico del Conservàtorio di Musicà “E.R.Duni” di Màterà, àpprovàto con   D.D. 31/1/2011, come 
modificato con D.D. n. 5192 in data 4/7/2011;  
Visto il Regolamento di funzionamento dei corsi di Formazione musicale di base, adottato con Decreto del Presidente del 
Conservatorio di Musica prot. n. 9802 in data 4/11/2019; 
Visto il Regolamento per i corsi Propedeutici, adottato con Decreto del Presidente del Conservatorio di Musica prot. n. 7434 
del 20 settembre 2019,              

delibera  
 

1. gli esami previsti dal Regolamento di funzionamento dei corsi di Formazione musicale di base, adottato con 
Decreto del Presidente del Conservatorio di Musica prot. n. 9802 in data 4/11/2019 sono sostituiti, per le 
motivàzioni di cui soprà e limitàtàmente àll’à.à. 2019/2020 dàllà vàlutàzione di idoneità dà pàrte del singolo 
docente, a mezzo apposita piattaforma informatica. 

2. Gli esami previsi dal Regolamento per i corsi Propedeutici, adottato con Decreto del Presidente del Conservatorio 
di Musica prot. n. 7434 del 20 settembre 2019, sono sostituiti, per le motivazioni di cui sopra e limitatamente 
àll’à.à. 2019/2020 dàllà vàlutàzione di idoneità dà pàrte del singolo docente, à mezzo àpposità piàttàformà 
informatica. Restà fermo lo svolgimento dell’esàme finàle teso àll’àccertàmento delle competenze per l’àccesso 
ai corsi accademici di primo livello, di cui àll’àrt.6, commà 4 citàto Regolàmento. 

3. Il Conservàtorio, successivàmente àl ripristino dell’ordinàrià funzionàlità, assicura, laddove ritenuto necessario 
ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, ovvero di ogni altra prova 
o verifica che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.     

La seduta termina alle ore 13,30. 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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.  00043   
 
Seduta del 29/5/2020 
 

Oggetto: Attività  di funzionàmento didàttico. Corsi del previgente ordinamento. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 29 maggio 2020, alle ore 11,30, 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  
Anna Dibattista Docente referente riconoscimento 

crediti formativi accademici 
X  

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

Hà deciso in merito àll’àrgomento in oggetto secondo quanto riportato 
 

Il Consiglio Accademico 
 
Visto il D.L. 17 màrzo 2020, n. 18, àvente àd oggetto “Misure di potenziàmento del Servizio sànitàrio nàzionàle e di sostegno 
economico per fàmiglie, làvoràtori e imprese connesse àll’emergenzà epidemiologicà dà COVID-19”, convertito in Legge n. 27 
del 24/4/2020, con pàrticolàre riferimento àll’àrt. 101 in màterià di àttività formàtivà e successivi DD.PP.CC.MM., in pàrticolare 
il D.P.C.M. 17 maggio 2020, art.1, comma 1, lett. q); 
Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di Màterà, àpprovàto con D.D. 31/1/2011, come 
modificato con D.D. n. 5192 in data 4/7/2011;  

delibera 
 
la compilazione della scheda di valutazione, per le discipline del Previgente Ordinamento che non prevedono esami, come di 
seguito indicate, sarà effettuata da parte del singolo docente, a mezzo apposita piattaforma informatica: 
 

 Musica da camera 
 Esercitazioni Corali 
 Esercitazioni Orchestrali 
 Musica d’insieme per strumenti a fiato. 

 
Il Conservàtorio, successivàmente àl ripristino dell’ordinàrià funzionàlità, àssicurà, làddove ritenuto necessàrio ed in ogni caso 
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, ovvero di ogni altra prova o verifica che risultino 
funzionali al completamento del percorso didattico. 
 
La seduta termina alle ore 13,30. 

 
 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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 

 
 
 
 
 
 

 


