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Delibere del CA n. 07 a.a. 2016/17 del 8 maggio 2017 

 

 

Delibera n. 65 del 08.05.2017 
 

Il Consiglio Accademico, previa approfondita discussione, quale annullamento della delibera n. 61 del 2 maggio 

2017 sull'organico d'istituto, propone di convertire la cattedra "COME/01 Esecuzione e interpretazione della 

Musica elettroacustica” in "COMI/09 Musica d'insieme e pop rock” in relazione alle seguenti valutazioni:  

� gli studenti attualmente iscritti, durante l’a.a. 2016/17, ai corsi di Musica Elettronica sono 12 (2 pre-

accademici, 8 del Triennio – di cui 2 a tempo parziale – e 2 del Biennio) e distribuiti su tre cattedre di 

Musica Elettronica:   

o "COME/01 Esecuzione e interpretazione della Musica elettroacustica”  

o "COME/02 Composizione Musicale Elettroacustica"   

o "COME /05 Informatica Musicale"    

 

� Si ritiene idoneo poter svolgere l’intera didattica afferente con le sole due cattedre di   

o "COME/02 Composizione Musicale Elettroacustica"   

o "COME /05 Informatica Musicale",   

o convertendo la cattedra "COME/01 Esecuzione e interpretazione della Musica elettroacustica” in 

"COMI/09 Musica d'insieme e pop rock”  

 

� Si ritiene opportuno attivare la cattedra "COMI/09 Musica d'insieme e pop rock” al fine di consolidare il 

recente Corso Accademico di Primo Livello in “Popular Music – Composizione pop-rock” la cui griglia è 

stata approvata dal MIUR con D.D.G. n. 1671 del 29.08.2016.  

 

Si trasmette la delibera sopra elencata al Consiglio di Amministrazione per l’eventuale avallo, in modo che lo 

stesso CdA possa analogamente sottoporre la sua proposta di conversione di cattedra al MIUR, unico abilitato alla 

decisione finale di accoglimento (come da nota ministeriale 4288 del 05.04.2017). 

 

 

 

Delibera n. 66 del 08.05.2017 
 

Il Consiglio Accademico, previa approfondita discussione, propone di convertire la cattedra 

"COMJ/03 Contrabbasso Jazz” in “COMJ/02 Chitarra Jazz” in relazione al fatto che l'attuale docente titolare di 

Contrabbasso Jazz otterrà il trasferimento presso il Conservatorio di Milano a partire dal 1° novembre 2017 e che 

gli studenti attualmente iscritti in tale disciplina durante l’a.a. 2016/17, essendo soltanto 2, si trasferiranno 

anch’essi presso il Conservatorio di Milano. 

 

Si trasmette la delibera sopra elencata al Consiglio di Amministrazione per l’eventuale avallo, in modo che lo 

stesso CdA possa analogamente sottoporre la sua proposta di conversione di cattedra al MIUR, unico abilitato alla 

decisione finale di accoglimento (come da nota ministeriale 4288 del 05.04.2017). 
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Delibera n. 67 del 08.05.2017 
 

In relazione al testo della convenzione che il Liceo musicale “A. Manzoni” di Varese ha sottoposto al Direttore M° 

C. Balzaretti con alcune proposte di modifica, il Consiglio Accademico delibera di inviare nuovamente il 

documento con una serie di rilievi finalizzati all’articolazione del testo della convenzione il più possibile aderente a 

quanto recentemente sottoscritto con il Liceo musicale “T. Ciceri” di Como. 

 


