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Oggi giovedì 12 febbraio 2015, alle ore 14.00, si riunisce presso la sala riunioni del Conservatorio di Como il 

Consiglio Accademico, con il seguente Ordine del giorno: 

 
 
 

1. Approvazione verbali della seduta precedente; 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio Accademico il testo cartaceo del verbale della seduta n. 4 (del 9 gennaio 2015) 

già approvato per via telematica. Il Consiglio Accademico apporta le firme dei singoli componenti sulla copia del 

verbale. 

 

2. richieste degli studenti; 

 

Il Direttore procede alla lettura delle richieste degli studenti: 

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

per la prossima sessione in Sei composizioni originali. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

 

§ Cammarata Matteo: lo studente iscritto al Triennio di Canto Lirico inoltra il modulo per l’approvazione del 

programma della Tesi per la prossima sessione intermedia. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. Si 

suggerisce l’esecuzione dei brani con un adeguato supporto illustrativo testuale. 

 

§ Loredana Aisoni, Alessandra Rizzardi e Grazia Santoriello: le studentesse fanno richiesta per utilizzare il concerto 

previsto per il 28 febbraio in conservatorio come esame di musica da camera. Il Consiglio Accademico approva 

all’unanimità a condizione che l’esame venga svolto interamente nella stessa giornata. 

 

§ Alessandra Rizzardi: la studentessa iscritta al Biennio di Clarinetto richiede di assolvere le ore di Laboratorio di 

Formazione Orchestrale: Orchestra nel corso dell’Ensemble Laboratorio del M° Guido Boselli o nell’Orchestra a 

fiati. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

 

§ Giulia Tadiello, Jazz: la studentessa chiede di sostituire un brano nel programma già approvato della propria tesi: 

il brano "Fee-fi-fo-fum" verrà sostituito con "Miyako". Il Consiglio Accademico approva all'unanimità. 

 

§ Emanuela Martignetti, Musica Elettronica: la studentessa richiede l’aggiornamento del titolo della Tesi per la 

prossima sessione. Il Consiglio Accademico approva all'unanimità. 

 

§ A seguito di una lettera sottoposta dagli allievi della Classe di Organo (vedi allegato) il Consiglio Accademico 

valuta quanto è possibile accogliere in data odierna e ciò che sarà oggetto di risoluzione nei prossimi mesi 

risolvendo, in particolare, elementi di carattere logistico e finanziario per il possibile acquisto di un secondo 

organo a trasmissione meccanica. In merito alla proposta relativa allo spostamento di alcune lezioni del M
o
 Dal 

Bon in Aula Coro prima dell'arrivo del M
o
 Negri il Consiglio Accademico approva all'unanimità. 

Il Consiglio Accademico precisa come una corretta gestione e utilizzo di un’aula – per l’attività didattica, quella di 

programmazione artistica o seminariale e l’uso di studio da parte degli allievi –  possa avvenire soltanto con la 

consegna tempestiva del monte ore dei docenti che insegnano nell’aula stessa. 

 


