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Verbale del Consiglio Accademico del  24 aprile 2015 

 

Oggi venerdì 24 aprile 2015, alle ore 13:00, si riunisce presso la sala riunioni del Conservatorio di Como il Consiglio 

Accademico, con il seguente Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Richieste degli studenti 

3. Progettazione integrativa  

4. Comunicazioni della Direzione 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i docenti Maestri: 

 

Carlo Balzaretti, Luca Bassetto, Daniele Bogni, Guido Boselli (esce alle ore 16.00), Claudia Bracco, Marco Emilio 

Camera, Domenico Innominato, Vittorio Zago e i rappresentanti degli studenti Giada Gallone (esce alle ore 16.00) 

e Paolo Gazzola.  

 

Presiede il Direttore M
o
 Carlo Balzaretti 

Verbalizza il M
o
 Vittorio Zago 

 

 

1. Approvazione verbali della seduta precedente; 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio Accademico il testo cartaceo del verbale della seduta n. 6 (del 18 marzo 2015) 

già approvato per via telematica.  

 

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

Si astengono dalla firma i maestri Guido Boselli e Claudia Bracco in quanto assenti alla seduta in oggetto. 

 

 

2. Richieste degli studenti; 

 

Il Direttore procede alla lettura delle richieste degli studenti: 

 

§ Riccardo Sacco (Triennio di Violino): lo studente sottopone il titolo della Tesi “Marco Uccellini, l’estro melodico” 

e il programma della prova esecutiva. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

 

§ Mariella Rigamonti (Biennio di Violino): la studentessa sottopone il titolo della Tesi “Tra genio e follia: L. Van 

Beethoven, dall’eredità classica all’assoluto” e il programma della prova esecutiva. Il Consiglio Accademico 

approva all’unanimità. 

 

§ Zhu Yulong (Biennio di Pianoforte): lo studente sottopone il programma della prova esecutiva. Il Consiglio 

Accademico approva all’unanimità. 

  

§ Simone Petracca (Triennio di Chitarra jazz): lo studente sottopone il titolo della Tesi “Le influenze del jazz nella 

musica mediterranea” e il programma della prova esecutiva. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

 

§ Alessandro Maria Antonio Rossi (Triennio di Batteria e percussioni jazz): lo studente sottopone il titolo della Tesi 

“Ritmo e polimetria, nuovi approcci compositivi all’interno del jazz”. Il Consiglio Accademico approva 

all’unanimità. 
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§ Roberto Maria Cucinotta (Biennio di Pianoforte): lo studente sottopone il titolo della Tesi “La trascrizione ed 

elaborazione concertistica dall’organo al pianoforte” e il programma della prova esecutiva. Il Consiglio 

Accademico approva all’unanimità. 

 

§ Andrea Marchetti (Triennio di Canto jazz): lo studente sottopone il titolo della Tesi “Dear John – Tributo a John 

Coltrane” e il programma della prova esecutiva. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

 

§ Cristina Ormellese (Triennio di Canto): la studentessa sottopone il titolo della Tesi “Vocalità e poesia nelle 

composizioni di Morten Lauridsen” e il programma della prova esecutiva. Il Consiglio Accademico approva 

all’unanimità. 

 

§ Claudio Pietrucci (Biennio di Jazz): lo studente sottopone il titolo della Tesi “Jazz & Chanson” e il programma 

della prova esecutiva. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

 

§ Giulia Ferraro (Triennio di Canto): la studentessa sottopone il titolo della Tesi “Le nozze di Figaro: la ricerca della 

felicità” e il programma della prova esecutiva. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

 

§ Samuele Cilia (Biennio di Chitarra classica): lo studente sottopone il titolo della Tesi “Tema e variazione” e il 

programma della prova esecutiva. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

 

§ Park Eun Yong (Biennio di Canto): lo studente sottopone il titolo della Tesi “La voce del baritono e il sentimento 

dell’amore” e il programma della prova esecutiva. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 

 

Il CA si riserva di verificare il rispetto della tempistica di presentazione dei titoli delle Tesi nella sessione autunnale 

a seguito di comunicati che saranno inviati dalla Consulta degli Studenti per rammentare le date di scadenza. 

 


