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Consiglio Accademico 

Triennio 2018 -2021 

A.A. 2019/20 

Riunione n. 10  

del 01 luglio 2020 (prima parte) 

ore 15.00, modalità a distanza 

del 10 luglio 2020 (seconda parte) 

ore 14.30, modalità a distanza 

 

 

O.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta n. 9 del 10 giugno 2020; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Richiesta prof. Marchegiani: possibilità di ripetere un’annualità del Corso Propedeutico; 

4. Richiesta congelamento allievo Prati; 

5. Scelta terna per Elezione Presidente Triennio 2020/23; 

6. Scelta rappresentante dei docenti in CdA; 

7. Esame progetti a.a. 2020/21; 

8. Propedeutico Flauto dolce; 

9. Ammissioni, struttura 

10. Varie ed eventuali. 

 

 

Presenti: 

Il Direttore Giovanni Gioanola 

prof. Luigi Cociglio (nella prima parte esce 16:30) 

prof. Fausto Galli 

prof.ssa Lilia Gamberini 

prof.ssa Francesca Lanfranco 

prof. Claudio Merlo 

prof. Aldo Niccolai 

Rappresentanti studenti: 

Michela Giordano  

Andrea Celeste Prota 

 

Verbalizza: Mira Giromini 

 

La prima seduta ha inizio alle ore 15.00 

La seconda seduta ha inizio alle ore 14.30 

 

 
 

http://www.conservatoriovivaldi.it/


 
 

 
…………………………OMISSIS………………………… 

 

6. Scelta rappresentante dei docenti in CdA 

 

Il Direttore informa che sono scadute le due cariche di rappresentate degli studenti e rappresentati dei 

docenti all’interno del Consiglio di Amministrazione. 

Il prof. Marco Santi, in carica fino al 17 maggio nel ruolo di rappresentate dei docenti all’interno del 

CdA non può essere confermato perché ha già svolto l'incarico per due mandati consecutivi. 

Per quanto riguarda il rappresentante degli studenti, lo Statuto del Conservatorio recita: la Consulta degli 

studenti designa a maggioranza i rappresentanti in Consiglio Accademico e in Consiglio di 

Amministrazione. Le due cariche sono fra loro incompatibili. (Art. 15, c. 5).; il rappresentante degli 

studenti Matteo Montaldi potrebbe essere nominato nuovamente, avendo svolto sinora un solo mandato. 

All'art. 11, c.3, lett. h) lo Statuto prevede che il rappresentante dei docenti sia designato dal Consiglio 

Accademico.  

Il rappresentante dei docenti all’interno del CdA, sarà un docente dell’Istituto designato dal Consiglio 

Accademico (Art. 10 e Art.11 lett. h) dello Statuto). 

Il Direttore illustra le incompatibilità dei ruoli:  I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non 

possono essere anche membri del Consiglio Accademico o responsabili delle strutture didattiche di cui 

al DPR 212/2005. (...) (Statuto, art. 34. c. 1). 

Nella discussione, emergono i nomi dei proff. Chiesa Silvana, Marchegiani Sergio, Zingarelli 

Marzia. Dopo alcune considerazioni il Direttore invita ad esprimere un nome. 

 

A seguito della votazione, il CA delibera: 

 

Delibera n° 52 del Verbale CA n° 10 del 1 luglio 2020 

 

Il CA designa il prof. Sergio Marchegiani come rappresentante dei docenti all’interno del Consiglio di 

Amministrazione. La presente delibera è immediatamente operativa. 

 

…………………………OMISSIS………………………… 

 

 

 

La prima seduta del 01/07/2020 termina alle ore 17.00 

La seconda seduta del 10/07/2020 termina alle ore  
 
 
f.to Il Direttore        f.to La Verbalizzante 
Giovanni Gioanola        Mira Giromini 


