
 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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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Duni” 

                 Matera 

 

 

Deliberazione n.  00046 
 
Seduta del 3/7/2020 
 

 Oggetto: Protocollo di sicurezza per lo svolgimento di attivita  didattiche in presenza. 

 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 3 luglio 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  
 
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.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e s.m.i.;  
VISTA la Legge n. 81 del 22/05/2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei temi e nei luoghi del lavoro 
subordinato”, con particolare riferimento agli artt. da 18 a 23;  
VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in Legge n. 13 del 05/03/2020;  
VISTO il D.L. n. 18 del 17/3/2020, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020;  
VISTO il D.L. n. 22 dell’08/04/2020, avente ad oggetto “Misure urgenti sulla regolare conclusione 
e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” convertito in Legge 
n. 41 del 06/06/2020;  
VISTO il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;  
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VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;  
VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  
VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”;  
VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, con particolare riferimento all’art.1, comma 1, lett. n);  
VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”;  
VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”;  
VISTO il D.P.C.M. 12 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento all’art.1 ed all’allegato 1 che ha escluso 
dalla sospensione le attività legate al Codice Ateco 85 -Istruzione, quali quelle delle Accademie e 
dei Conservatori;  
VISTO il D.P.C.M. 1° aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”;  
VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  
VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 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”;  
VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19, e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato per la durata di sei mesi dalla data della citata delibera lo stato di emergenza, in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  
VISTA la direttiva n.1/2020 del 25/2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante 
“Prime misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019 nelle pubbliche amministrazione al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n.6 del 
2020”,  
VISTA la direttiva n. 2/2020 del 12/03/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 
recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”,  
VISTA la direttiva n. 3/2020 del 04/05/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 
recante “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione 
epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”,  
VISTA la circolare INAIL n. 48 del 2/11/2017, avente ad oggetto “Lavoro agile. Legge 22 maggio 
2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione 
imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Presidente del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera 
prot. n. 2476 del 23/3/2020, 
Ritenuto di dover avviare lo svolgimento in presenza delle attività previste dalla normativa sopra 
richiamata, in condizioni di sicurezza, 
 

delibera 
 
il parere favorevole alle norme di accesso, alle procedure di accesso ed al modello di autocertificazione 

che, allegate alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante. 
L’entrata in vigore delle predette disposizioni è determinata in via sperimentale dal giorno 4 luglio 2020 
ed in via definitiva dal giorno 6 luglio 2020. 
 
La seduta termina alle ore 12,00. 
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Deliberazione n.  00047 
 
Seduta del 3/7/2020 
 

 Oggetto: Organico anno accademico 2020/2021. Personale docente e tecnico e amministrativo. 

 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 3 luglio 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  
 
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 C.C.N.L. del Personale del Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
sottoscritto in data 19/4/2018; 

Vista la circolare ministeriale prot. n. 7172 del 18/6/2020, avente ad oggetto “Organico anno accademico 
2020/2021. Personale docente e tecnico amministrativo”, come acquisita agli atti del fascicolo; 
Visto l’organico di istituto del Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di Matera per l’a.a. 2019/2020; 
Considerato che il numero di posti vacanti all’1/11/2019  e  n. 27  su 100 posti in organico e pertanto 
la percentuale massima del 25% e  pari a  n. 7 posti che possono essere convertiti; 
Considerato che all’1/11/2019 per il settore artistico disciplinare CODI/09 - CLARINETTO sono in 
organico n. 4 posti di prima fascia, ricoperti da docenti con contratti individuale di lavoro a tempo 
indeterminato; 
Considerato che a decorrere dall’1/11/2020 cessano dal servizio e sono collocati a riposo n. 4 docenti 
di prima fascia per i settori artistico disciplinari CODI/07 - VIOLONCELLO, CODI/09 -CLARINETTO, 
CODI/16 – TROMBA, CODI/21 – PIANOFORTE; 
Considerato che il numero degli studenti iscritti ai corsi accademici di CODI/09 – CLARINETTO 
(primi e secondi livelli) negli anni accademici 2017/18, 2018/19, 2019/2020 e  rispettivamente di 
n.11, 13,14; 
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Considerato che all’1/11/2019 per il settore artistico disciplinare CODI/02 –CHITARRA sono in 
organico n. 2 posti di prima fascia, ricoperti da n.1 docente con contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato e n. 1 docente con contratto individuale di lavoro a tempo determinato; 
Considerato che il numero degli studenti iscritti ai corsi accademici di CODI/02 –CHITARRA (primi e 
secondi livelli) negli anni accademici 2017/18, 2018/19, 2019/2020 e  rispettivamente di n.  12, 8,9; 
Ritenuto pertanto per le motivazioni di cui sopra dover riformulare l’offerta formativa dell’istituto al 
fine di corrispondere alla domanda che proviene dal territorio; 
Ritenuto pertanto per le motivazioni di cui copra di dover riequilibrare la dotazione organica del 
Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di Matera, al fine di una piu  efficace fruizione del servizio didattico  
per consentire agli studenti iscritti ai corsi accademici di CODI/02 –CHITARRA di poter disporre di un 
ulteriore docente in organico; 
Considerato che in tale modo si realizza una piu  efficiente razionalizzazione delle risorse umane ed un 
risparmio di spesa per l’Istituto, 

delibera 
 
di proporre, per le esigenze didattiche indicate in preambolo, a decorrere dall’a.a. 2020/2021, la 
variazione di organico di seguito riportata: 
 
n. 1 posto di CODI/09 –CLARINETTO prima fascia è convertito in n. 1 posto di CODI/02 –
CHITARRA prima fascia. 
 

 favorevoli astenuti contrari 

Saverio Vizziello X   
Stefania Carulli X   
Antonio Di Marzio X   
Daniela Monteduro X   
Alessandro Muolo X   

Vincenzo Perrone   X 
Vito Soranno X   
Tommaso Colafiglio X   
Eustachio 
Santochirico 

X   

 
Il Consiglio Accademico approva. 

 
La seduta termina alle ore 12,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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.  00048 
 
Seduta del 3/7/2020 
 

 Oggetto: Organico anno accademico 2020/2021. Personale docente e tecnico e amministrativo. Legge 183/11 
art.4, comma 80. Esonero attività docenza per incarico di direzione. Bilanciamento posto. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 3 luglio 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  
 
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 legge 12.11.2011, n. 183 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 
14/11/2011, con particolare riferimento all’art.4, comma 80; 
Considerato che ai sensi della Legge citata in oggetto il docente incaricato della Direzione può avvalersi 
dell’esonero dall’insegnamento; 
Vista la circolare ministeriale prot. n. 7172 del 18/6/2020, avente ad oggetto “Organico anno accademico 
2020/2021. Personale docente e tecnico amministrativo”, come acquisita agli atti del fascicolo; 
Tenuto conto dell’organico di istituto del Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di Matera per l’a.a. 2019/2020; 
Ritenuto di dover accantonare e rendere indisponibile per l’a.a. 2020/2021, come gia  deliberato per l’.a.a 
2017/18, 2018/19 e da ultimo, con delibera n. 35 del 17/5/2019 per l’a.a. 2019/2020, n. 1 posto di CODI/06 -  
VIOLINO prima fascia, ripartendo le ore di docenza all’interno del monte ore degli altri docenti afferenti al 
medesimo settore artistico-disciplinare, senza aggravio di spesa per l’Istituto, 
 

delibera 
 

per le motivazioni citate in preambolo, all’unanimita  dei presenti, n. 1 posto di CODI/06 -  VIOLINO prima 
fascia e  accantonato e reso indisponibile per la copertura a tempo determinato per l’a.a. 2020/2021 per esonero 
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dalla attivita  di insegnamento del docente incaricato della direzione del Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di 
Matera. 
 
La seduta termina alle ore 12,00. 
 
 
 
Deliberazione n.  00049 
 
Seduta del 3/7/2020 
 

 Oggetto: Attivita  di funzionamento didattico. Riconoscimento crediti formativi accademici. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 3 luglio 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  
 
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 propria deliberazione in data 17/12/2018 n. 68; 
Viste le documentate richieste degli interessati, come istruite dalla Prof.ssa Dibattista Anna, referente per i piani di studio e 
riconoscimento CFA e 24CFA ai sensi della deliberazione consiliare n. 100 del 27/12/2019 e lettera di incarico prot. n. 67 del 
7/1/2020 e deliberazione consiliare n. 26 del 2/3/2020 e lettera di incarico prot. n. 2108 del 6/3/20209, 
 

delibera  
 

la propria deliberazione in data 17/12/2018 n. 68 è integrata con il riconoscimento di crediti formativi accademici e 
conversione in voto agli studenti, come di seguito riportati: 
 

Corso Prot. Cognome e 
nome 

Disciplina Determinazione 
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Musica 

elettronica 
DCSL34 

II Annualità 

5203 
del 

24/06/2020 

Cassano 
Gianpaolo 

Composizione 
 (1° Annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
30 e Lode/30 
 
 
 

 
  Composizione Musicale 

Informatica  
(1° Annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
30 e Lode/30 
 

 
  Elaborazione, Trascrizione 

e Arrangiamento 
(1° Annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
30/30 
 

 
  Direzione di gruppi 

strumentali e vocali 
(2° Annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
30/30 

 
  Pedagogia musicale 

(Disciplina a scelta - 2° 
Annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
29/30 

 
  Tecniche compositive  

pop-rock 
(2° Annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
30/30 

Musica 
elettronica 
DCSL34 

II Annualità 

5204 
del 

24/06/2020 

Colangelo 
Antonio 

Composizione Musicale 
Informatica  

(1° Annualità) 
 

CONCESSA CONVERSIONE 
30/30 
 
 

 
  Elaborazione, Trascrizione 

e Arrangiamento 
(1° Annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
30/30 
 

 
  Composizione 

(1° Annualità) 
 

CONCESSA CONVERSIONE 
30 e lode/30 

 

  Diritto e Legislazione 
Musicale  

(Disciplina a scelta –  
1° Annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
30/30 
 

 

  Tecnologie e Tecniche del 
Montaggio e della Post-

Produzione Audio e Audio 
per Video  

(2° Annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
30/30 
 
 
 
 

 
  Composizione Musicale 

Informatica  
(2° Annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
30/30 
 

 
  Tecniche Compositive 

Pop-Rock  
(2° Annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
30/30 
 

 
  Direzione di Gruppi 

Strumentali e Vocali (2° 
annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
27/30 

 
  Composizione  

(2° Annualità) 
 

CONCESSA CONVERSIONE 
30 e lode/30 

 

  Biblioteconomia e 
Documentazione Musicale 
 (Disciplina a scelta - 2° 

annualità) 

CONCESSA CONVERSIONE 
30 e lode/30 
 
 

Musica 
elettronica 
DCSL34 

II Annualità 

5205 
del 

24/06/2020 

Colafiglio 
Tommaso 

 

Metodologia 

dell’analisi 
 

CONCESSA 

CONVERSIONE 

30 e lode/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 

 
 

 

 
 

 

  Elaborazione, 

Trascrizione e 

Arrangiamento 

(1° Annualità) 

CONCESSA 

CONVERSIONE 

30 e lode/30 
 

 

  Composizione 

Musicale 

Informatica  

(1° Annualità) 

CONCESSA 

CONVERSIONE 

30 e lode/30 
 

 

  Composizione 

 (1° Annualità) 

CONCESSA 

CONVERSIONE 

30 e Lode/30 

 

  Tecnologie e 

Tecniche del 

Montaggio e della 

Post-Produzione 

Audio e Audio per 

Video 

CONCESSA 

CONVERSIONE 

30 e lode/30 

 

 
 

 

  Tecniche 

Compositive  

Pop-Rock  

(2° Annualità) 

CONCESSA 

CONVERSIONE 

30/30 
 

 

  Direzione di Gruppi 

Strumentali e Vocali  

CONCESSA 

CONVERSIONE 

30 e lode/30 

 

  Composizione 

Musicale 

Informatica  

(2° Annualità) 

CONCESSA 

CONVERSIONE 

30 e lode/30 
 

 

  Composizione 

 (2° Annualità) 

CONCESSA 

CONVERSIONE 

30 e Lode/30 

 

  Disciplina a scelta - 

II Livello 

Pedagogia Musicale 

CONCESSA 

CONVERSIONE 

30e lode/30 

 

Crediti attribuiti con 

delibera C.A. 61/2018 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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 

 

 
 

 favorevoli astenuti contrari 

Saverio Vizziello X   
Stefania Carulli X   
Antonio Di Marzio X   
Daniela Monteduro X   
Alessandro Muolo X   

Vincenzo Perrone X   
Vito Soranno X   
Tommaso Colafiglio  X  
Eustachio 
Santochirico 

X   

 
 
 

Il Consiglio Accademico approva. 
 
La seduta termina alle ore 12,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Disciplina a scelta - 

II Livello 

Fondamenti di 

Antropologia 

musicale ed 

Etnomusicologia 

CONCESSA 

CONVERSIONE 

30/30 

 

Crediti attribuiti con 

delibera C.A. 61/2018 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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.  00050 
 
Seduta del 3/7/2020 
 

Oggetto: Attivita  di funzionamento didattico. Riconoscimento crediti formativi accademici. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 10 giugno 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  
 
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 propria deliberazione in data 17/12/2018 n. 68; 
Viste le documentate richieste degli interessati, come istruite dalla Prof.ssa Dibattista Anna, referente per i piani 
di studio e riconoscimento CFA e 24CFA ai sensi della deliberazione consiliare n. 100 del 27/12/2019 e lettera di 
incarico prot. n. 67 del 7/1/2020 e deliberazione consiliare n. 26 del 2/3/2020 e lettera di incarico prot. n. 2108 
del 6/3/2020, 
 

delibera  
 

all’unanimità dei presenti, la propria deliberazione in data 5/10/2019 n. 71 è integrata con il riconoscimento di 
crediti formativi accademici, come di seguito riportati: 
 
 
COGNOME E 
NOME 

 DISCIPLINA CODICE CFA DELIBERAZIONE MOTIVAZIONE 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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 

 
RICCARDI 
DAVID 
 
Rif. Prot. 
3423 
del 
05/06/2019 

CONSEGUIMENTO 
INTERNO 

DIDATTICA 
DELLA MUSICA 

CODD/04 6 VALIDO PER IL 
SETTORE 
METODOLOGICO 

MANCANO 18 CREDITI A SCELTA 
TRA SETTORE PEDAGOGICO, 
PSICOLOGICO, ANTROPOLOGICO E 
METODOLOGICO (DM 616/17) 

SCHIAVONE 
EMANUELE 
PIO 
 
Rif. Prot. 
2811 
del 
14/05/2019 

CONSEGUIMENTO 
INTERNO 

TECNICHE DI 
ESPRESSIONE E 
CONSAPEVOLEZZ
A CORPOREA 

CODD/07 6 VALIDO PER IL 
SETTORE 
METODOLOGICO 

MANCANO 18 CREDITI A SCELTA 
TRA SETTORE PEDAGOGICO, 
PSICOLOGICO, ANTROPOLOGICO E 
METODOLOGICO (DM 616/17) 

SCHIAVONE 
EMANUELE 
PIO 
 
Rif. Prot. 
2811 
del 
14/05/2019 

CONSEGUIMENTO 
INTERNO 

ORGANIZZAZIONE 
DELLO 
SPETTACOLO 

NON 
INDICATA 

6 NON RICONOSCIBILE MANCANO 18 CREDITI A SCELTA 
TRA SETTORE PEDAGOGICO, 
PSICOLOGICO, ANTROPOLOGICO E 
METODOLOGICO (DM 616/17) 

 
 
La seduta termina alle ore 12,00. 

 


