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DELIBERE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO del 27.03.2021 

IN AGGIORNAMENTO IL 30.03.2021 

 

 

4) Programmazione artistico-didattica 

Delibera n°38 

Il Consiglio Accademico approva il progetto Credo in Us con la specifica del budget di 2800,00 € 

Delibera n°39 

Il Consiglio Accademico approva il progetto Suona in Sardegna con n.6 concerti e 3000,00 € di budget 

Delibera n°40 

 

Il Consiglio Accademico approva il progetto Dialoghi approva per un totale di n.60 ore dal Fondo di 

istituto. 

 

Delibera n°41 

Il Consiglio Accademico approva il progetto Il clarinetto in orchestra con il budget di spesa analitico 
indicato e con la referenza del progetto sulla base di n.30 ore, con la suddivisione da verificare e 
attribuire sulla base delle relazioni finali 
 
Delibera n°42 

 

Il Consiglio Accademico approva il progetto Storia a parte clarinetto storico 

 

Delibera n°43 

 

Il Consiglio Accademico approva il progetto L'Oboe la strada verso l'orchestra 

 

Delibera n°44 

 

Il Consiglio Accademico approva il progetto Il corno inglese 
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Delibera n°45 

 

Il Consiglio Accademico concorda sul consulto e lascia in stand-by il progetto Bach for all in attesa di 

verifica 

 

Delibera n°46 

 

Il Consiglio Accademico sospende il progetto Corno: respirazione, warm-up, passi orchestrali 

 

Delibera n°47 

Il Consiglio Accademico approva il progetto Antonio Lucio Vivaldi con la rimodulazione sulle modalità 
di partecipazione degli elementi esterni 

Delibera n°48 

Il Consiglio Accademico approva il progetto Il respiro della musica 

Delibera n°49 

Il Consiglio Accademico fa confluire il laboratorio Basso tuba nel progetto innovativo dello stesso 

Consiglio Accademico sulla promozione degli strumenti non presenti nei corsi 

Delibera n°50 

Il Consiglio Accademico approva il progetto Concorso Clarinet Day con la realizzazione in base alla 
situazione epidemiologica 
 
Delibera n°51 

Il Consiglio Accademico rimanda l’approvazione del progetto Gianni Schicchi e Suor Angelica 
 
Delibera n°52 

Il Consiglio Accademico rimanda l’approvazione del progetto Gyrokinesis per assenza di specifiche, di 
costi e di referenti 
 
Delibera n°53 

Il Consiglio Accademico rimanda l’approvazione del progetto La vocalità maschile e femminile nei 

ruoli di carattere per assenza di referenti, costi e specifiche 
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Delibera n°54 

Il Consiglio Accademico approva il progetto Oppo come idea ma non richiede copertura finanziaria 
per questo anno 
 
Delibera n°55 

Il Consiglio Accademico approva il progetto Quaderni del Conservatorio  

Delibera n°56 

Il Consiglio Accademico approva il progetto Le Sequenze di Berio 

 

5) Necessità e richiesta interventi su aule, strumenti, apparecchiature per Centro Produzione 

Musicale, lavagne pentagrammate, restauri, acquisti strumenti  

Delibera n°57 

Il Consiglio Accademico approva i 17 punti della lettera che il Direttore porterà in lettura e discussione 

al prossimo Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

 

 

           Il Direttore 

          F.to M° Aurora Cogliandro 
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