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Oggi lunedì 10 novembre 2014, alle ore 10:00, si riunisce presso la sala riunioni del Conservatorio di Como il Consiglio 

Accademico, con il seguente Ordine del giorno: 

 

1. richieste degli studenti; 

 

Il M
o
 Innominato, su invito del Direttore, procede alla lettura delle richieste degli studenti: 

 

§ Raffaele Marchese, Pre-accademico Batteria Jazz - si decide di fare richiesta ai docenti di attivare i seguenti corsi anche in 

fascia pomeridiana: Storia della Musica Jazz e Ear Training per Jazz onde permetterne la frequenza agli studenti delle scuole 

superiori. 

 

§ Matilde Pintor, secondo anno Triennio Flauto - essendo in possesso delle Certificazioni di Terzo periodo dei Corsi Pre-

accademici, conseguite presso l’Istituto musicale pareggiato “G. Puccini” di Gallarate, si delibera che non le siano attribuiti i 

debiti formativi in Storia della musica antica, Storia della musica moderna e in Armonia. 

 

Parimenti, per i candidati all’ammissione ai trienni accademici di primo livello, il C.A. delibera all’unanimità il pieno 

riconoscimento formativo a quanti siano in possesso delle Certificazioni di terzo periodo dei Corsi pre-accademici 

anche se conseguiti in altre istituzioni AFAM, relativamente alle prove d’ammissione: a) Verifica della preparazione 

musicale di base (FMB-1, con assegnazione di un obbligo formativo o FMB-2, senza obbligo); b) Esami 

d’accertamento delle competenze teoriche, analitiche e storico musicali (Storia della musica - Teoria e Analisi 

musicale). 

 

§ Maddalena Miramonti, Biennio Clavicembalo - il C.A. delibera all’unanimità che la candidata dovrà sostenere l’esame 

d’ammissione completo; successivamente all’immatricolazione sarà valutato il curriculum per l’attribuzione di eventuali 

crediti formativi. 

 

§ Matteo Pallavera, Nuova didattica della Composizione, previgente ordinamento - su richiesta dell’interessato, al fine 

dell’abbreviazione del periodo superiore - in considerazione del possesso di un Diploma del Previgente ordinamento e del 

particolare profitto al termine del precedente anno accademico (votazione di Nove,50) - si delibera lo svolgimento di un 

esame di idoneità al fine di permettere alla Commissione preposta la valutazione dell’effettivo anno di corso. 

 

§ Grazia Santoriello, secondo anno del Biennio Flauto - Il C.A. accoglie la richiesta per il riconoscimento di 5 CFA per l’attività 

orchestrale svolta in occasione del concerto inaugurale del Liceo musicale “Gallio”, in sostituzione del “Laboratorio di 

formazione orchestrale: Orchestra 1”. 

 

§ Yazan Greselin, Biennio Pianoforte - Il C.A. ritiene di approfondire nel merito la richiesta. 

 

§ Andrea Molteni si approva il titolo della tesi: “Gesture Interfaces e disabilità” 

 

§ Samuele Rigamonti: frequenza contemporanea del corso di Composizione e dei P.A.S. A031/32 presso l’Università degli 

studi di Milano. Compatibilmente alla frequenza dei P.A.S. viene accolta la richiesta di ripristinare la frequenza al Nono anno 

del Corso sperimentale della Nuova Didattica della Composizione, derogando alla sanzione di mora per ritardata iscrizione. 


