Conservatorio di Musica “E.R. Duni”
Matera

Deliberazione n. 56
Seduta del 26/11/2021
Oggetto: Prove finali, fuori corso e ripetenza.
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 26 novembre 2021, alle ore 9,45, in modalità in presenza e da remoto nella seguente composizione
presente
assente
Saverio Vizziello
Presidente
X
Carmine Catenazzo
Componente – rappr. Docenti
X
Antonio Di Marzio
Componente - rappr. Docenti
X
Daniela Monteduro
Componente - rappr. Docenti
X (esce alle ore 10,30)
Vincenzo Perrone
Componente - rappr. Docenti
X
Gian Vito Luigi Tannoia
Componente - rappr. Docenti
X (da remoto – Zoom)
Nunzia Gargano
Componente – rappr. Studenti
X (da remoto – Zoom)
Matteo Ruggiero
Componente – rappr. Studenti
X (da remoto – Zoom)
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 Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di Matera approvato con D.D. 31 gennaio 2011, come modificato con
D.D. 4/7/2019, con particolare riferimento agli art. 7 e 25;
Visto il piano di indirizzo e programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca anno accademico 2021/2022,
deliberato in data 25/10/2021;
Ritenuto di doversi uniformare alle disposizioni di cui sopra, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento dei percorsi formativi degli studenti
con il conseguimento di tutti i crediti formativi accademici entro il termine dell’anno accademico di riferimento,
delibera
all’unanimità dei consiglieri:
a. le disposizioni di cui all’art.7, comma 7 del vigente Regolamento Didattico e di seguito riprodotte, assumono carattere inderogabile:
“Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico si
svolgono entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo; le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno
accademico precedente senza necessità di reiscrizione entro tale data”.
b.le disposizioni di cui all’art. 25, comma 2 , del vigente Regolamento Didattico e di seguito riprodotte, assumono carattere inderogabile:
“Lo studente che, pur avendo completato gli anni di iscrizione, non abbia maturato i CFA sufficienti per essere ammesso a sostenere
la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici [secondo le modalità fissate dal Consiglio Accademico] per completare il
percorso formativo assumendo la qualifica di studente fuori corso.”
Le predette disposizioni trovano applicazione a decorrere dall’a.a. 2021/22.
Gli studenti iscritti nell’a.a. 2020/21 che devono sostenere entro il 30 aprile 2022 oltre alla prova finale per il conseguimento del diploma
accademico di primo o di secondo livello anche gli esami intermedi, non avendo maturato i CFA sufficienti per essere ammessi alla prova finale
entro il 31 ottobre 2021, sono invitati ad iscriversi all’anno accademico 2021/22, al fine di poter completare il proprio percorso formativo e
sono esonerati dal pagamento del contributo unico di funzionamento. Ove non intendano perfezionare l’iscrizione, poiché avendo effettuato
tutte le frequenze nell’a.a. 2020/21 hanno fatto affidamento sulla possibilità di sostenere entro il 30 aprile 2022 anche gli esami intermedi,
sono ammessi, in via del tutto eccezionale, a sostenere gli esami intermedi e la prova finale, restando il Conservatorio di Musica esonerato da
qualsiasi responsabilità.
La seduta termina alle ore 11,15.

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. 57
Seduta del 26/11/2021
Oggetto: attività di funzionamento. Nucleo di valutazione.
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 26 novembre 2021, alle ore 9,45, in modalità in presenza e da remoto nella seguente composizione
presente
assente
Saverio Vizziello
Presidente
X
Carmine Catenazzo
Componente – rappr. Docenti
X
Antonio Di Marzio
Componente - rappr. Docenti
X
Daniela Monteduro
Componente - rappr. Docenti
X (esce alle ore 10,30)
Vincenzo Perrone
Componente - rappr. Docenti
X
Gian Vito Luigi Tannoia
Componente - rappr. Docenti
X (da remoto – Zoom)
Nunzia Gargano
Componente – rappr. Studenti
X (da remoto – Zoom)
Matteo Ruggiero
Componente – rappr. Studenti
X (da remoto – Zoom)
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 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. 18;
Considerato che i componenti dell’attuale Nucleo di Valutazione cessano dalla carica in data 27/12/2018 e si rende pertanto necessario
procedere al rinnovo dell’organo;
Preso atto che il Presidente del Nucleo di Valutazione è al termine del secondo mandato e non può più essere riconfermato;
Visto il curriculum del Dott. Riccardo Cataldo funzionario del Ministero dell’Università e della Ricerca con consolidata esperienza nel settore
della valutazione e componente dei nuclei di valutazione delle istituzioni AFAM, come acquisito agli atti del fascicolo;
Ritenuto di dover proporre la conferma dei consiglieri al termine del primo mandato,
delibera
di proporre al Consiglio di Amministrazione la seguente composizione del Nucleo di Valutazione per la durata di un triennio a decorrere dal
27/12/2021:
1.
2.
3.

Dott. Riccardo Cataldo Presidente;
Dott. Giuseppe Montemurro componente esterno;
Dott. Costantino De Finis componente interno.

La seduta termina alle ore 11,15.

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. 58
Seduta del 26/11/2021
Oggetto: attività di funzionamento. Approvazione piani di studio, riconoscimento CFA ed esoneri parziali.
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 26 novembre 2021, alle ore 9,45, in modalità in presenza e da remoto nella seguente composizione

Saverio Vizziello
Carmine Catenazzo
Antonio Di Marzio
Daniela Monteduro
Vincenzo Perrone
Gian Vito Luigi Tannoia
Nunzia Gargano
Matteo Ruggiero

presente
X
X
X
X (esce alle ore 10,30)
X
X (da remoto – Zoom)
X (da remoto – Zoom)
X (da remoto – Zoom)

Presidente
Componente – rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente – rappr. Studenti
Componente – rappr. Studenti

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
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.P. n.
5192 del 4/7/2019;
Visto il Regolamento Crediti formativi Accademici approvato con D.P. n. 4937 dell’8/10/2018;
Vista la nota Direttoriale prot. n. 11183 del 18/11/2020 avente ad oggetto “studenti lavoratori”, come acquisita agli atti del fascicolo;
Vista la nota prot. n.11530 del 15/11/2021, redatto dalla Prof.ssa Anna Dibattista, coordinatrice dei piani di studio e del riconoscimento dei
crediti formativi accademici, concernente la proposta di approvazione del Piano di studi dello studente di cui alla nota citata, proveniente per
trasferimento da altro Conservatorio di Musica, come acquisita agli atti del fascicolo;
Vista la nota prot. n. 11904 del 26/11/2921 redatta dalla Prof.ssa Anna Dibattista, coordinatrice dei piani di studio e del riconoscimento dei
crediti formativi accademici, concernente la proposta di approvazione delle valutazioni dalla medesima formulate in ordine alle domande di
riconoscimento crediti formativi accademici ed esoneri parziali da parte degli studenti nella stessa indicati, come acquisita agli atti del fascicolo;
Ritenuto di dover condividere le valutazioni formulate dalla Prof.ssa Anna Dibattista in merito a tutte le questioni prospettate sopra, non
ravvisandosi elementi ostativi,
delibera
1.
2.

L’approvazione del piano di sudi dello studente di cui alla nota prot. n. 11530 del 15/11/2021 che, allegata alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante.
l’approvazione delle determinazioni espresse in merito alla richiesta di riconoscimento Crediti Formativi Accademici ed esoneri
parziali prodotte dagli studenti di cui alla nota prot. n. 11904 del 26/11/2021 che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce
parte integrante.

La seduta termina alle ore 11,15.

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. 59
Seduta del 26/11/2021
Oggetto: attività di funzionamento. Produzione artistica.
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 26 novembre 2021, alle ore 9,45 in modalità in presenza e da remoto nella seguente composizione

Saverio Vizziello
Carmine Catenazzo
Antonio Di Marzio
Daniela Monteduro
Vincenzo Perrone
Gian Vito Luigi Tannoia
Nunzia Gargano
Matteo Ruggiero

presente
X
X
X
X (esce alle ore 10,30)
X
X (da remoto – Zoom)
X (da remoto – Zoom)
X (da remoto – Zoom)

Presidente
Componente – rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente – rappr. Studenti
Componente – rappr. Studenti

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
Visto il piano di indirizzo e programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca anno accademico 2021/2022,
deliberato in data 25/10/2021;
Vista la nota Cat. Mass. C.1.2021/Gab del 24/11/2021 della Questura di Matera, avente ad oggetto “Matera- Piazza Vittorio Veneto – 27
novembre 2021, cerimonia di dedica del monumento commemorativo della Guardia del Corpo di Pubblica Sicurezza Francesco Paolo CONTE
– Medaglia d’argento al valore civile”, come acquisita agli atti del fascicolo, con la quale si chiede l’esibizione canora di studenti del
Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di Matera;
Udito il Direttore, il quale comunica che si esibira una studentessa dei corsi di canto con accompagnamento pianistico,
delibera
all’unanimita dei Consiglieri partecipanti, la partecipazione alla suddetta e la copertura delle spese per il noleggio del pianoforte e quanto
altro necessario per l’ordinato svolgimento delle attivita di produzione artistica di cui sopra.
La seduta termina alle ore 11,15.

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. 60
Seduta del 26/11/2021
Oggetto: attività di funzionamento. Funzioni di coordinamento a.a. 2021/22.
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 26 novembre 2021, alle ore 9,45 in modalità in presenza e da remoto nella seguente composizione

Saverio Vizziello
Carmine Catenazzo
Antonio Di Marzio
Daniela Monteduro
Vincenzo Perrone
Gian Vito Luigi Tannoia
Nunzia Gargano
Matteo Ruggiero

presente
X
X
X
X (esce alle ore 10,30)
X
X (da remoto – Zoom)
X (da remoto – Zoom)
X (da remoto – Zoom)

Presidente
Componente – rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente – rappr. Studenti
Componente – rappr. Studenti

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
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;
Vista la propria deliberazione in data 15/11/2021, concernente l’oggetto;
Ritenuto di dover individuare un docente referente per i corsi singoli, nell’ambito delle funzioni di coordinamento
di cui alla richiamata deliberazione;
Ritenuto che detta individuazione possa avvenire all’interno della funzione n. 3, come descritta di seguito, in
considerazione del previsto carico di lavoro di detta funzione,
delibera
la funzione n. 3 di cui alla deliberazione del Consiglio Accademico del 15/11/2021 assegnata alla Prof.ssa Anna
Taffarel è riformulata come segue:
N.

DESCRIZIONE

3

Referenti tirocini e corsi singoli. Il docente incaricato assiste gli studenti interessati allo svolgimento dei
tirocini previsti dal vigente regolamento didattico al fine di indirizzarli verso quello più consono ai propri
interessi musicali. Il docente provvede inoltre all’organizzazione del percorso formativo degli iscritti ai
corsi singoli in collaborazione con i docenti interessati.

La seduta termina alle ore 11,15.

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. 61
Seduta del 26/11/2021
Oggetto: attività di funzionamento. Didattica aggiuntiva a.a. 2021/22.
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 26 novembre 2021, alle ore 9,45, in modalità in presenza e da remoto nella seguente composizione

Saverio Vizziello
Carmine Catenazzo
Antonio Di Marzio
Daniela Monteduro
Vincenzo Perrone
Gian Vito Luigi Tannoia
Nunzia Gargano
Matteo Ruggiero

presente
X
X
X
X (esce alle ore 10,30)
X
X (da remoto – Zoom)
X (da remoto – Zoom)
X (da remoto – Zoom)

Presidente
Componente – rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente - rappr. Docenti
Componente – rappr. Studenti
Componente – rappr. Studenti

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
Visto il Regolamento recante modalità e procedure per l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e per l’affidamento di corsi e moduli orari
aggiuntivi a norma dell’art.5 del C.C.N.I. 12/7/2011, emanato con Decreto Presidenziale prot. n. 6171 in data 22/12/2014;
Vista l’assegnazione dei compiti didattici sulla base della titolarità per l’a.a. 2021/22;
Considerato che occorre provvedere all’attribuzione di moduli orari aggiuntivi diversi dal settore artistico – disciplinare di titolarità, al fine
di assicurare la completezza dell’offerta formativa e l’ordinato avvio dei corsi dell’a.a. 2021/22;
Ritenuto equitativo proporre al Consiglio di amministrazione di determinare l’importo forfettario dei moduli orari aggiuntivi diversi dal
settore artistico – disciplinare di titolarità, fermo restando il limite minimo di cui all’art.3 del Regolamento citato, nella misura di €. 35,00 per
ora prevista nei moduli fino a 60 ore; €.30,00 per le successive ore 40; €. 25,00 per le successive 50 ore ed €. 20,00 per ore ulteriori, fino al
raggiungimento dell’importo massimo di €. 5.000,00,
Delibera
All’unanimità dei Consiglieri partecipanti, di procedere alla comunicazione di Avviso a tutti i docenti, affinché gli interessati producano
domanda di attribuzione di incarico, relativo ai moduli di seguito indicati:

SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE

DENOMINAZIONE

ORE

IMPORTO1

COMI/03

Musica da camera – repertorio contemporaneo

20

1.000,00

COCM/01

Organizzazione dello spettacolo musicale

20

1.000,00

COCM/01

Diritto e Legislazione dello spettacolo

20

1.000,00

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di competenza.
La seduta termina alle ore 11,15.

1

Importo lordo dipendente
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

