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Oggi venerdì 9 gennaio 2015, 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 Direttore procede alla lettura delle richieste degli studenti: 

 

§ Cristina Ormellese: la studentessa, al settimo mese di gravidanza, giunta al termine del percorso di studi di laurea triennale 

in Canto (deve sostenere ancora due esami già previsti per la sessione invernale 2014-2015), avendo provveduto al 

pagamento della prima rata per l'anno in corso, chiede 

il permesso di posticipare la tesi nella sessione estiva o autunnale 2014-2015, senza effettuare il pagamento della seconda 

rata, in quanto il termine di gravidanza (6 marzo 2015) coinciderebbe con la sessione invernale di laurea. Il Consiglio 

Accademico approva all’unanimità. 

 

§ Li Na: la studentessa di Biennio, la cui Tesi è calendarizzata nella sessione invernale (sessione intermedia) del prossimo 

febbraio 2015, chiede una variazione del programma della Tesi stessa presentato lo scorso 26.06.2014, con l’attuale 

programma che prevede musiche di J.S. Bach (I Suite), W. A. Mozart (Duo per violino e viola I) e Stamitz (Concerto per viola I 

e II). Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

 

§ Bianco Riccardo: lo studente iscritto al Triennio di Sassofono Jazz, chiede l’approvazione del seguente titolo della Tesi per la 

prossima sessione invernale (sessione intermedia) Composizioni originali ispirate al Jazz europeo. Il Consiglio Accademico 

approva all’unanimità. 

 

§ Pozzaglio Alberto: lo studente iscritto al Biennio di Direzione di coro e composizione corale chiede l’approvazione del 

seguente titolo della Tesi per la prossima sessione invernale (sessione intermedia) Composizioni con autentica di falsità. Il 

Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

 

§ Giuseppina Consoli: l’allieva del Triennio di Canto Jazz inoltra la richiesta di poter posticipare al prossimo anno accademico 

la frequenza dell’annualità della materia principale; il tutto in deroga alla frequenza al presente a.a. come da prassi. Il 

Consiglio Accademico non accoglie la richiesta all’unanimità perché l’ipotesi prospettata non è contemplata nel Regolamento 

didattico del Conservatorio. 

 

§ Emanuele Cristiani: in relazione ai chiarimenti di frequenza per il Biennio didattico per la formazione dei docenti nella classe 

di concorso A077 il CA acconsente alla possibilità di iscriversi demandando al CdA la determinazione dell’ammontare della 

quota di frequenza. 

 

Riguardo l’eventuale utilizzo di piattaforme informatiche di supporto all’attività di docenza il CA raccomanda ai docenti di 

verificare l’assoluto perfetto funzionamento di tali piattaforme e, in attesa di un auspicabile ampliamento del sito del 

Conservatorio che offra tali opportunità, di affiancare l’utilizzo stesso ai consueti mezzi di studio e verifica cartacei senza che i 

primi sostituiscano i secondi. Il CA inoltre sottolinea che all’interno dell’istituto la lingua da adottarsi in via principale per ogni 

attività didattica è quella italiana.  

 


