
 

CONSERVATORIO di COMO  
 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 

 

 
 

Via Cadorna 4, Como - www.conservatoriocomo.it - tel. 031279827 - fax 031266817 

Verbale del Consiglio Accademico del 13 maggio 2015 

 

Oggi mercoledì 13 maggio 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 verbale seduta precedente; 

2. Richieste degli studenti; 

3. Criteri per la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Accademico; 

4. Attività integrative: riesame; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i docenti Maestri: 
 

Carlo Balzaretti, Luca Bassetto, Guido Boselli, Domenico Innominato, Marco Rossi, Vittorio Zago e i 

rappresentanti degli studenti Paolo Gazzola e Giada Gallone. 
 

Presiede il Direttore, M
o
 Carlo Balzaretti 

Verbalizza il M
o
 Vittorio Zago 

 

In apertura si decide di confermare l’Ordine del Giorno, così come sopra riportato, in quanto, alla richiesta 

di modifica inoltrata via email in data 12.05.2015 alle ore 7.44 soltanto 10 consiglieri hanno risposto 

avvallando la possibilità di aggiungere alla discussione, ed eventuale approvazione per delibera, i testi del 

Regolamento interno per la gestione degli strumenti musicali, delle apparecchiature tecnologiche e della 

dotazione delle aule del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como e del Regolamento per l’utilizzo dei 

locali del Conservatorio da parte di docenti, studenti e soggetti terzi. I rappresentanti degli studenti 

esprimono estremo rammarico per la mancata opportunità di procedere alla emanazione di questi 

regolamenti estremamente importanti per la loro vita all’interno dell’Istituto e chiedono che si possa 

procedere al più presto. Il Consiglio Accademico concorda con questa esigenza. 

 

1. Approvazione verbali della seduta precedente; 
 

Il Direttore sottopone al Consiglio Accademico il testo cartaceo del verbale della seduta n. 7 (del 24 aprile 

2015) per la firma. L’approvazione era già avvenuta 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: 
 

§  Li Na. La studentessa del Biennio di Viola chiede di poter modificare il titolo della Tesi di Laurea prevista 

nella sessione estiva con la seguente dicitura “L’evoluzione della Viola dal Barocco al periodo Classico”. Il 

Consiglio Accademico approva all’unanimità. Si suggerisce l’esecuzione dei brani con un adeguato supporto 

illustrativo testuale. 
 

§ Simona Belgeri. La studentessa chiede che il concerto del 30 maggio che si terrà in Conservatorio con in 

programma la sonata per flauto, oboe, clarinetto e pianoforte di Milhaud venga considerato quale esame di 

Musica d’insieme e da camera, vocale e strumentale II. Chiede inoltre di poter completare l’esame il giorno 

precedente con Alessio Turconi. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 
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§ Loredana Aisoni. La studentessa chiede che il concerto del 30 maggio che si terrà in Conservatorio con in 

programma la sonata per flauto, oboe, clarinetto e pianoforte di Milhaud venga considerato quale esame di 

Musica d’insieme e da camera, vocale e strumentale II. Chiede inoltre di poter completare l’esame il giorno 

17 giugno. Il Consiglio Accademico approva all’unanimità. 
 

§ Matilde Pintor. La studentessa chiede che il laboratorio di orchestra di fiati tenuto dal M
o
 Cupia possa 

essere riconosciuto come idoneità di Musica d’insieme per fiati 1 (COMI/05). Il Consiglio Accademico 

approva all’unanimità. 

  

5. Varie ed eventuali. 

1) […] 
 

2) Considerata l’incongruenza indicata sul sito internet in riferimento ai corsi di Analisi del repertorio dei 

Trienni di Arpa, Pianoforte e Chitarra il Consiglio Accademico delibera che la verifica di fine corso per 

Arpa e Pianoforte avvenga attraverso la modalità dell’esame e per Chitarra tramite idoneità; il tutto per 

l’anno accademico in corso. Il Consiglio Accademico si riserva un approfondimento della materia per 

uniformare la disciplina. 

 

3) […] 

 

4) […] 
 


