
 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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. // 
 
Seduta del 14/4/2021 
 
Oggetto: Attività di funzionamento didattico.  

 

 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 14 aprile 2021, alle ore 9,00, in modalità a distanza sulla piattaforma ZOOM nella seguente 
composizione 

  presente assente 

Saverio Vizziello Presidente X  
Stefania Carulli Componente -  rappr. Docenti X   
Carmine Catenazzo Componente – rappr. Docenti X  
Antonio Di Marzio Componente -  rappr. Docenti X  
Daniela Monteduro Componente  -  rappr. Docenti X  
Vincenzo Perrone Componente -  rappr. Docenti X   
Gian Vito Luigi Tannoia Componente -  rappr. Docenti X  
Nunzia Gargano Componente – rappr. Studenti X  
Matteo Ruggiero Componente – rappr. Studenti X  

 
Risultano presenti invitati: 

  presente assente 

    
    

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

 
 
In apertura di seduta il Direttore illustra ai Consiglieri il contenuto della nota in data 13/4/2021 redatta dal Prof. Santo 
ed inviata a tutti i docenti e concernente la gestione dell’emergenza sanitaria e la didattica a distanza. A seguito della 
illustrazione, si apre un dibattito nel quale intervengono tutti i Consiglieri, che concordano sulla opportunità di riscontrare 
la nota del docente, rappresentandogli gli sforzi degli organi istituzionali tesi a conciliare il diritto alla formazione degli 
studenti con in diritto costituzionale alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in una fase di pandemia 
mondiale. 
 
 
La seduta termina alle ore 11,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        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. 22 
 
Seduta del 14/4/2021 
 
Oggetto: Attività di funzionamento didattico. Programmazione degli esami di ammissione. 

 

 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 14 aprile 2021, alle ore 9,00, in modalità a distanza sulla piattaforma ZOOM nella seguente 
composizione 

  presente assente 

Saverio Vizziello Presidente X  
Stefania Carulli Componente -  rappr. Docenti X   
Carmine Catenazzo Componente – rappr. Docenti X  
Antonio Di Marzio Componente -  rappr. Docenti X  
Daniela Monteduro Componente  -  rappr. Docenti X  
Vincenzo Perrone Componente -  rappr. Docenti X   
Gian Vito Luigi Tannoia Componente -  rappr. Docenti X  
Nunzia Gargano Componente – rappr. Studenti X  
Matteo Ruggiero Componente – rappr. Studenti X  

 
Risultano presenti invitati: 

  presente assente 

    
    

 
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 
 
Udito il Direttore, il quale illustra la programmazione di cui all’oggetto; 
Ritenuto di condividere l’impostazione della Direzione,   
 

delibera 
 

1. le domande per gli esami di ammissione per l’a.a. 2021/22 avranno luogo nell’arco temporale maggio – giugno 
2021; 

2. le domande di ammissione potranno riguardare anche attività formative di base per alcuni corsi che il Consiglio 
Accademico si riserva di valutare, in relazione all’attività formativa delle altre istituzioni della filiera musicale; 

3. Le domande di ammissione dei candidati privatisti del previgente ordinamento saranno presentate in un arco 
temporale che il Consiglio Accademico si riserva di individuare in relazione all’andamento dell’emergenza 
sanitaria in atto. 

 
La seduta termina alle ore 11,00. 
 
 
 

 


