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L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di novembre si è riunito, come da convocazione del
Direttore del 25/11/19, alle ore 10.00 nell’ufficio del Direttore il Consiglio Accademico del Conservatorio
“Luigi Cherubini” di Firenze per discutere il seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del Verbale n. 13 del 31 ottobre 2019 e successivi aggiornamenti del 6 e 13
novembre 2019;
2. Comunicazioni del Direttore;
3. Approvazione delle Linee Programmatiche per l’a.a. 2019-2020;
4. Individuazione dei nominativi da proporre al CdA per il rinnovo delle cariche all’interno del
Nucleo di Valutazione per il Triennio 2020-2023;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
COMPONENTI
Paolo Zampini
Roberto Becheri
Simone Bensi
Gianmarco Bianchi
Ester Castriota
Leonardo De Lisi
Tiziano Mealli
Tommaso Morano
Alessandro Pinzauti
Marco Rapetti
Elisabetta Sepe
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Legenda: (P - Presente) - (As - Assente)
Il Direttore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta alle ore 10.15.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Prof. Leonardo De Lisi.
Si passa alla discussione dei punti all’Ordine del giorno.
1. Approvazione del Verbale n. 7 del 13 maggio 2019;

Il Segretario legge il Verbale che viene approvato all’unanimità.
2. Comunicazioni del Direttore;
Il Direttore:
a) informa i Consiglieri che in data odierna, presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,
avrà luogo il concerto dell’Orchestra dei Conservatori Italiani diretta dal M° Alessandro
Pinzauti. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto al Conservatorio di Venezia, al
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Teatro La Fenice e alla città di Matera, che a causa delle recenti inondazioni hanno subito dei
gravi danni. Saranno presenti in sala le delegazioni del MIUR e del Conservatorio di Venezia.
b) invita il Vicedirettore a prender parte alla riunione per il tempo necessario a riferire sullo
sviluppo del sito web. Il prof. Pucciarmati spiega che il webmaster sta procedendo con la
formazione delle nuove pagine e che prevede la messa in rete del nuovo sito entro la fine di
gennaio 2020. Pucciarmati presenta anche le novità sulla gestione della Didattica Digitale e
informa che saranno preparati e fatti pervenire ai docenti dei manuali di utilizzo del sistema
digitale.
c) riferisce che gli studenti dei corsi di Musica Antica lamentano il fatto che le aule della Villa
Favard con i clavicembali vengano prenotate da docenti riducendo le già poche opportunità
di studio individuale. Il Consiglio discute la segnalazione e chiede che alla prossima riunione
sia possibile approfondire l’argomento. Chiede inoltre allo studente Bianchi di elaborare una
procedura che possa meglio regolare la prenotazione delle aule “riservate”.
3. Approvazione delle Linee Programmatiche per l’a.a. 2019-2020
Il Direttore illustra dettagliatamente ai consiglieri la bozza definitiva delle Linee programmatiche per
l’a.a. 2019-20 (Allegato n.1). Il prof. Pucciarmati viene invitato a presentare il progetto relativo alle
collaborazioni degli studenti che prevede una spesa di circa 85.400 euro. Sul progetto c’è già stato
un preventivo controllo da parte della Direzione di Ragioneria e sarà presentato al CdA. Si osserva
che la spesa è inferiore a quella dell’a.a. 2018-19 nonostante l’ampliamento delle aree interessate
(Biblioteca, Tutor informativi, Supporti alla didattica) e in aggiunta a quelle presenti negli anni
passati (Coro per la classe di Direzione di Coro, Cantanti e Orchestra per la Classe di Direzione
d’Orchestra, Pianisti e Clavicembalisti Accompagnatori, etc.). Dopo ampia discussione, il Consiglio
Accademico vota per l’approvazione del Documento di Istituto e le Linee programmatiche
dell’a.a.2019-20 da allegato al presente verbale.
DELIBERA N.1 a. a. 2019-20
Il Consiglio Accademico approva all’unanimità il Progetto di Istituto come espresso nelle Linee
Programmatiche per l’a.a. 2019-2020.

4. Individuazione dei nominativi da proporre al CdA per il rinnovo delle cariche all’interno del
Nucleo di Valutazione per il Triennio 2020- 2023;
Il Direttore comunica che a febbraio 2020 scadranno le cariche all’interno del Nucleo di Valutazione
e che è necessario procedere alla nomina delle nuove cariche. Prima di procedere il Direttore desidera
ringraziare per l’ottimo lavoro svolto i componenti in uscita, la prof. Barbara Rettagliati, il dr Claudio
Rosati e il dr Gianfranco Minisola.
Per il nuovo Nucleo di Valutazione del triennio 2020-2023 si presentano
-

prof. Guido Fusaroli (curriculum, Allegato n.2)
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- avv. Paolo Marini (curriculum, Allegato n.3)
- dott. Giovanni Biondi (curriculum, Allegato 4.)
Il Consiglio Accademico dopo breve discussione approva all’unanimità la presentazione al CdA dei
tre nominativi sopra indicati per la formazione del Nucleo di Valutazione del triennio 2020-2023.

5. Varie ed eventuali
La prof.ssa Sepe porta all’attenzione del Consiglio la necessità di una migliore organizzazione della
seconda prova degli esami di ammissione del Triennio illustrando le varie problematiche emerse. Il
Consiglio chiede quindi di mettere all’ordine del giorno di una prossima riunione la discussione sulla
programmazione degli esami d’ammissione per l’a. a. 2020-21.
Non essendo previsti altri punti all’O.d.g., la seduta del Consiglio è tolta alle ore 13:15.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante

Il Direttore

Leonardo De Lisi

Paolo Zampini
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