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Oggi mercoledì 18 marzo 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. 5 (del 12 e del 17 

febbraio 2015) già approvato per via telematica.  
 

Il Consiglio Accademico approva apportando le firme dei singoli componenti sulle copie dei verbali. 

Si astengono i maestri Daniele Bogni e Domenico Innominato (per quanto riguarda la parte del verbale che si 

riferisce alla seduta del 12 febbraio) e la studentessa Giada Gallone (per quanto riguarda la parte del verbale che 

si riferisce alla seduta del 12 febbraio) 

 

2. Richieste degli studenti; 
 

Il Direttore procede alla lettura delle richieste degli studenti: 
 

§ Claudio Novati inoltra richiesta di proroga dell'esame di promozione al IX corso di Composizione causa malattia 

(come da certificato regolarmente presentato). Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 
 

§ Lucia Foti (biennio propedeutico di arpa) chiede che le esecuzioni pubbliche cui parteciperà vengano 

considerate come parte della prova esecutiva dell’esame di “Musica d’insieme e da camera, vocale e strumentale 

1” (codice B26 Z 003) che intende completare nella sessione autunnale d'esame 2015. Il Consiglio Accademico 

approva all’unanimità. 
 

§ Giona Pasquetto (studente del primo anno di Triennio accademico di primo livello di Clarinetto) chiede che 

l’esecuzione pubblica del 15 maggio 2015 alle ore 17.00 presso l’Auditorium del Conservatorio venga considerata 

come parte della prova esecutiva dell’esame di “Musica da camera 1” (COMI/03-01). Il Consiglio Accademico 

approva all’unanimità. 
 

§ Gaia Leoni (studentessa al primo anno del Biennio accademico di secondo livello di Musica da Camera) chiede 

che l’esecuzione pubblica del 15 maggio 2015 alle ore 17.00 presso l’Auditorium del Conservatorio venga 

considerata come parte della prova esecutiva dell’esame di “Musica d’insieme e da camera, vocale e strumentale 

1” (codice B26 Z 003) che intende completare nella sessione estiva p.v. Il Consiglio Accademico approva 

all’unanimità. 
 

A questo proposito, in deroga a quanto deliberato nella riunione n. 5 del 12 e del 17 febbraio 2015, durante la 

quale è stata concessa di conferire validità d’esame alle pubbliche esecuzioni a condizione che: 

1. sia costituita apposita commissione di valutazione; 

2. l'esame/esibizione venga svolto interamente nella stessa giornata; 

3. il candidato presenti richiesta di esame almeno due mesi prima della data del pubblico concerto; 
 

in riferimento alla condizione n. 2 di cui sopra, il Consiglio Accademico delibera che, in via sperimentale e sino a 

nuova rivalutazione dello stesso Consiglio Accademico, la possibilità di completare il programma esecutivo in più 

sessioni appartenenti allo stesso Anno Accademico (anziché nella stessa giornata), a condizione che le esecuzioni 

che precedono la data di verbalizzazione finale dell’esame siano riversate su supporto audio/video, quale 

documentazione rivalutabile in sede di attribuzione finale del voto. 

 

3. Ufficializzazione partecipanti alle fasi finali del Premio Abbado ; 
 

A seguito delle audizione di mercoledì 18 marzo i 5 candidati scelti per il «Premio Abbado» sono: 

Giona Pasquetto, Clarinetto (Piacenza) 

Marco Bottet, Fagotto (Piacenza) 

Sara Pozzi, Corno (Matera) 

Emanuele Rigamonti, Violoncello (Campobasso) 

Paolo Bogno, Contrabbasso (Campobasso) 

La commissione sottolinea l’eccellente livello degli studenti  selezionati. […] 


