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Verbale del Consiglio Accademico del 23 Aprile 2021
Conservatorio G. Rossini - Pesaro
Il giorno 23 aprile 2021 alle ore 21:00, in modalità online su piattaforma Zoom, si è riunito il C.A. del
Conservatorio Rossini di Pesaro.
Sono presenti: Direttore Fabio Masini, Prof.ssa Elisabetta Matacena, Proff. Roberto Andreoni, Manlio Benzi,
Angelo Biancamano, Michele Mangani, Andrea Turini, Stefano Venturi, e i rappresentanti degli studenti
Francesca Pignotti e Nicolò Indelicato,
Assenti: Prof. Lorenzo Bavaj.
Verbalizza il Prof. Michele Mangani

L’ordine del giorno della seduta è il seguente:
- Organico d’Istituto per l’a.a. 2021-2022;
- Varie ed eventuali.

Il C.A. prende in esame il primo punto all’ordine del giorno:
- Organico d’Istituto per l’a.a. 2021-2022;
Il C.A., esaminando i dati degli iscritti degli ultimi tre anni, inizia a considerare e discutere sulla situazione
attuale dei posti vacanti a cui segue un’articolata discussione.
Dopo ampia e approfondita analisi della situazione, il C.A. delibera all’unanimità quanto segue:
A) Che una cattedra di Pianoforte (CODI/21) vacante per pensionamento, venga soppressa, in quanto il
trend degli ultimi anni rileva una notevole riduzione degli iscritti e allo stato attuale, non sussistono
segnali di una inversione di tale curva. Pertanto la cattedra di cui sopra sarà convertita nella cattedra di
Clavicembalo (COMA/15) la quale negli ultimi anni ha avuto necessità di incarichi aggiuntivi attraverso
extra titolarità per sopperire alle ore in eccesso.
B) Che la cattedra di Organo (CODI/19) vacante per pensionamento, venga soppressa, in quanto negli
ultimi tre anni si evidenzia una contrazione degli iscritti, ed avendo già in organico altre due cattedre
della stessa disciplina, si considera che sul profilo dell’offerta dell’istituto sia già adeguata e che tale
cattedra sia quindi convertita in una cattedra di Viola (CODI/05), la quale negli ultimi anni ha avuto
necessità di incarichi aggiuntivi attraverso extra titolarità per sopperire alle ore in eccesso.
C) Le seguenti cattedre di Saxofono (CODI/15), Esercitazioni corali (COMI/01), Trombone
(CODI/17) , Oboe (CODI/14), Composizione Musicale Elettroacustica (COME/02), due cattedre di
Pianoforte (CODI/21), Pianoforte Jazz (COMJ/09),Teoria Ritmica e Percezione Musicale (COTP/06) e le
due cattedre di Storia della musica (CODM/04), rimangono vacanti e disponibili al trasferimento.
D) Per l’anno accademico 2021/22 viene attuato il Blocco totale (posto indisponibile), la cattedra di
Direzione di Coro e Composizione Corale (COID/01), a causa della elevata contrazione numerica di
studenti che ha completamente azzerato la classe, tale cattedra per compensazione potrà consentire
l’esonero dall’insegnamento dell’attuale direttore.
E) Per l’anno accademico 2021/22 viene attuato blocco parziale (posto disponibile a tempo determinato),
per la cattedra di Contrabbasso (CODI/04), e la cattedra di Elementi di Composizione (CODD/02).
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Si passa poi a discutere le varie ed eventuali:
- Alla richiesta della studentessa Wanda Morawska di poter anticipare la tesi per i motivi importanti
presentati, il C.A. si esprime in maniera positiva, a patto che vengano prodotti i documenti necessari in
tempo utile, cioè prima della data che verrà fissata per la suddetta tesi.
- Richiesta della professoressa Donzelli di posticipare l’esame di “prassi esecutive e repertorio” terza
annualità della studentessa Tugce Karatepe, in quanto la studentessa essendo dovuta rimanere in
quarantena causa covid non ha avuto modo di poter provare con il pianista.
Il C.A. approva tale richiesta e considera la possibilità di realizzare detto esame in data 6 maggio, come
richiesto, compatibilmente con la disponibilità della commissione e la verifica degli spazi.
- Il Prof. Biancamano chiede di modificare un paragrafo del regolamento dei corsi propedeutici, riguardante
gli esami, per renderlo più chiaro.
Il C.A. approva la seguente modifica:
Il seguente paragrafo
“Il mancato superamento di una o più verifiche renderà necessaria, ai fini del proseguimento del percorso di
studio, la ripetizione dell’esame entro, comunque, la durata massima prevista di tre anni.”
Viene sostituito con:
“Il mancato sostenimento o superamento di una o più verifiche renderà necessaria, ai fini del
proseguimento del percorso di studio, la ripetizione dell’anno e dell'esame entro, comunque, la durata
massima prevista di tre anni del corso propedeutico.”
La seduta termina alle ore 23:45

Il presente verbale è letto, approvato dal C.A. e sottoscritto dal verbalizzante.

Pesaro 23/04/2021
Il verbalizzante
Michele Mangani
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

