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Deliberazione n. 56 
 
Seduta del 31/8/2020 
 

 Oggetto: attività di funzionamento didattico. Calendario accademico a.a. 2019/20. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno   31 agosto 2020, alle ore 10,00, in presenza su disposizione del Direttore,  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 X 
Vincenzo Perrone Componente -  rappr. Docenti X  
Vito Soranno Componente -  rappr. Docenti X  
Eustachio Santochirico Componente -  rappr. Studenti X  

 
Risultano presenti invitati: 

  presente assente 

Carmine A. Catenazzo Vice Direttore X  
 
Partecipa il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione del presente verbale 
 

Il Consiglio Accademico 

 
 
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 marzo 2019; 
Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di Matera, approvato con D.D. 
31/1/2011, come modificato con D.D.5192 del 4/7/2019; 
Vista la propria deliberazione n. 82 del 28/10/2019, avente ad oggetto “attività di funzionamento didattico. 

Calendario accademico a.a.2019/20”;  
Ritenuto di dover modificare il contenuto di detta deliberazione, al fine di consentire il recupero delle 
attività formative non svolte in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in atto, 
 

delibera 
 
E’ approvato la modifica della deliberazione n. 82 del 28/10/2019 come segue: 

il termine ultimo di svolgimento delle lezioni per l’a.a. 2019/2020 è stabilito al 31/10/2020; 
le sessioni di esami avranno luogo secondo la calendarizzazione stabilita dalla Direzione anche oltre i termini 
di cui alla richiamata deliberazione n. 82 del 28/10/2019. 

 
La seduta termina alle ore 11,30. 
 
 


