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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Seduta del 18 Ottobre 2019 

Risultano presenti: 
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Giovanni Gianluca Floris           Presidente x  

Giorgio Sanna                             Direttore  x  

Annalisa Flaviani                       Rappresentante MIUR x  

Enrico Di Felice                         Rappresentante Docenti x  

Gianluca Cabras                         Rappresentante Studenti x  

Totale 6  

 

Partecipa, per il necessario voto consultivo, il Direttore Amministrativo, dott.ssa Francesca 

Basilone che assume altresì l’incarico di segretario e verbalizzante del Consiglio (art. 24 

Regolamento Generale). 

 

 

Regolamento corsi propedeutici (D.M. 382/2018). 

Il Presidente fa riferimento alla delibera con cui il Consiglio ha dato mandato al Direttore di 

procedere alla scelta della procedura ritenuta più idonea per addivenire a un testo di regolamento 

che garantisca l’attivazione dei corsi propedeutici per il nuovo Anno Accademico. 

Il Direttore riferisce di aver optato per la nomina di una Commissione tecnica, sentito il Consiglio 

Accademico, considerati i precedenti positivi che si sono avuti in passato nell’ambito della 

redazione di regolamenti in materia didattica. 

Il C.d.A., 

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio. 

Visto il D.M. 382 dell’11/05/2018 sull’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-

musicale adottato ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.60, in particolare l’art. 

2 nella parte in cui prevede l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. 

Vista la delibera n.17/2019 di questo Consiglio di Amministrazione nella parte in cui ha conferito 

incarico al Direttore del Conservatorio per la scelta della procedura ritenuta più idonea ai fini della 

predisposizione di un testo da approvare prima dell’apertura dell’A.A. 2019/20 da parte del 

Consiglio di Amministrazione che possa acquisire il parere conforme del Consiglio Accademico 

come disposto dall’art. 2 del D.M. 382/2018; 

Visto il testo predisposto dal Direttore e la nota della prof.ssa Melina relativa alla necessità della 

conformità al D.M. 382/2018, che si allegano al presente verbale; 

Visto il voto consultivo del Direttore Amministrativo, 
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di trasmettere il testo del regolamento che si allega al presente verbale unitamente alla nota 

esplicativa n.12802 del 10 Aprile 2019 del D.G. del Dipartimento per la formazione superiore e 

per la Ricerca ai fini dell’acquisizione del necessario parere da parte del Consiglio Accademico. 

Di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                      IL PRESIDENTE 

 F.to Dott.ssa Francesca Basilone                                                f.to M° Giovanni Gianluca Floris 

 

 

 


