
 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

Del 23 maggio  2019 VERBALE n. 20 

Delibera n. 37  38 

 
Il giorno 23 maggio 2019 alle ore 18,30, previa osservanza di tutte le modalità previste dalle vigenti 
disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari 
con carattere d’urgenza per l’esame e la discussione dei seguente punto dell’ordine del giorno: 

1. Comunicazione Direttore 

2. Richieste Studenti; 

3. Richieste Docenti; 

4. Conversioni 2019/2020; 

5. Piano di studio corsi Propedeutici. 
Sono presenti: 

  23 maggio 2019 23 maggio 2019 

  Presenti Assenti 

Il Direttore Prof. Sanna Giorgio x  

I.            Rappresentanti dei docenti   

-              Prof.ssa Carraro Mario x  

               Prof. Castaldo Angelo   x              

)-             Prof. Cogliandro Aurora x  

              Prof. Ligas Maurizio x  

-              Prof. Motzo Attilio X                                  

-              Prof.ssa Murgia Marcella x  

-              Prof.ssa Oliviero Angela x  

-              Prof. Perra ignazio x  

II.      Rappresentante degli studenti   

               Sig.ra Impagliazzo Laura x  

               Sig. Antonio Pillai  x 

 

 

Segretaria verbalizzante: Assistente Annarella Casu 

 

 



Il direttore constatato il numero legale apre la seduta alle ore 18,45. 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

del 23 maggio 2019 

delibera n. 37 

1   Comunicazione  del direttore 

1) Il direttore propone  al Consiglio accademico di esprimersi  al fine di inserire una deroga al Manifesto 

degli studi per consentire  agli allievi iscritti all’ultimo  anno del  triennio che abbiano fatto la promessa 

di laura, per la sessione estiva  autunnale, per  potersi iscrivere con riserva al biennio.   

Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

del 23 maggio 2019 

delibera n. 38 

4 Conversioni 2019/2020 

Il Direttore propone vista la nota n 8010 del 03/05/2019 in osservanza del rispetto e delle posizioni 

nonché le aspettative dei docenti già inseriti nelle graduatorie nazionali in virtù delle procedure 

concorsuali già esperite presenta la seguente proposta: 
 

1. Proposta 

 la conversione della cattedra di violoncello COTP/07 (F410) resasi vacante a seguito del 

collocamento a riposo del titolare di Violoncello  in Canto Jazz comj/12.Risulta  una 

implementazione della domande in particolare nei corsi accademici (si allega tabella ultimi 

tre anni) riferita alla disciplina CANTO JAZZ la cui conversione in organico consentirebbe 

un notevole contenimento di spesa (€  31.800,00 negli ultimi tre anni); 

 il blocco della cattedra di  Oboe CODI/14 in previsione della paventata domanda di 

trasferimento di  uno dei tre titolari di cattedra, che qualora assegnata potrebbe a 

posteriori essere convertita in Lettura della Partitura COTP/02, ciò consentirebbe 

all’amministrazione un’ulteriore implementazione dell’offerta formativa, senza 

aggravio di spesa.  

 Dichiara, inoltre,  di avvalersi della L 183/11 art. 4 c. 80 e indica il bilanciamento in una  

cattedra di Teoria ritmica e percezione musicale COTP/06 (F350), per permettere  

l'esonero dagli obblighi didattici. 
 

Su proposta della Consigliera Murgia viene presentata la seguente proposta. 

2. Proposta  

  Alla conversione presentata  dal direttore e si chiede di convertire  2  classe di teoria 

 ritmica:           con 1 classe di Fisarmonica 

                                  con 1 classe di Armonia 

 

 
Su proposta del Consigliere CASTALDO viene presentata la seguente proposta. 

 

3. Proposta  

 la conversione della cattedra di violoncello COTP/07 (F410) resasi vacante a seguito del 

collocamento a riposo del titolare di Violoncello  in Canto Jazz comj/12. 

  il bilanciamento del direttore  in una  cattedra di Teoria ritmica e percezione musicale 

COTP/06 (F350), per permettere  l'esonero dagli obblighi didattici 

 1 classe di teoria ritmica con una classe di lettura della partitura  



 Il Direttore mette in votazione le 3 proposte 

 

1 PROPOSTA 

 

Votano a favore: 

5 

Votano contro 

3 

Si Astengono 

2 

 

 

2 PROPOSTA 

 

Votano a favore: 

3 

Votano contro 

3 

Si Astengono 

3 

 

3 PROPOSTA 

 
 

Votano a favore: 

2 

Votano contro 

3 

Si Astengono 

4 

 

Il Direttore dichiara di votare la proposta da lui presentata e astenersi da tutte le altre. 

Il Direttore chiude la seduta alle ore 20,45. 

 

IL DIRETTORE 

Giorgio Sanna 
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