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CONSIGLIO ACCADEMICO 

Del 4 LUGLIO 2019 VERBALE n. 21 delibere  n 42 43 44 

Il giorno 4 luglio 2018 alle ore 18,30, previa osservanza di tutte le modalità previste dalle vigenti 

disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica di 

Cagliari con carattere d’urgenza per l’esame e la discussione dei seguente punto dell’ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbali 

2. Comunicazione Direttore 

3. Richieste Studenti; 

4. Richieste Docenti; 

5. Richieste di Collaborazione 

6. Delibera attivazione Corso triennio DCP67 –POPULAR MUSIC 

7. Piano di studio corsi Propedeutico 

8. Linee guida progettazione artistica 2019 2020 

9. Manifesto degli studi 2019 2020 

10. Regolamento calendario per l’A.A. 2019 2020 

Sono presenti: 

  4 LUGLIO  2019 4 LUGLIO 2019 

  Presenti Assenti 

Il Direttore Prof. Sanna Giorgio x  

I.            Rappresentanti dei docenti   

-              Prof.ssa Carraro Mario x  

               Prof. Castaldo Angelo   x            

)-             Prof. Cogliandro Aurora x  

              Prof. Ligas Maurizio x  

-              Prof. Motzo Attilio x                     

-              Prof.ssa Murgia Marcella x  

-              Prof.ssa Oliviero Angela x  

-              Prof. Perra ignazio x  

II.      Rappresentante degli studenti   

               Sig.ra Antonio Pillai x  

               Sig. Laura Impagliazzo 
X                      

Arriva alle ore 19,07  

 

Segretaria verbalizzante: Assistente Annarella Casu 
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Il Direttore accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 18,45 e introduce  

il primo punto all’ordine del giorno:  

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Del 4 luglio 2019  

DELIBERA n. 42 
 

1 Approvazione verbali  

Il consiglio accademico approva all’unanimità  i seguenti verbali:  

 N 18 del 2 maggio 2019, 

N 19  del 3 maggio 2019   

N 20  del 10 giugno 2019, 

 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Del 4 luglio 2019 

DELIBERA n. 43 

 

2   Richieste studenti 

Il Consiglio Accademico preso atto della richiesta di Orani Matteo che chiede la contemporanea 

frequenza dei corsi accademici di chitarra classica e di chitarra Jazz., consiglia l’iscrizione ad un 

uno dei due corsi richiesti. 

 

 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Del 4 luglio 2019 

DELIBERA n. 44 

 

 

6 Delibera attivazione Corso triennio DCPL67 – Popular Music.  

 

 

Il Consiglio accademico approva all’unanimità le proposte di nuova attivazione, per l’A.A. 

2018/2019, del seguente corso triennali DCPL67 Composizione – indirizzo popolar music 

 

Il Direttore chiude i lavori del Consiglio Accademico alle ore 21,19. 

 

 

Il Direttore 

Giorgio Sanna 
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CONSIGLIO ACCADEMICO VERBALE n. 21 

Del 4 LUGLIO 2019  

in aggiornamento  15 LUGLIO 2019 delibere n 45 46 47 48 49 50 

 

 

Il giorno 15 luglio 2018 alle ore 18,30, previa osservanza di tutte le modalità previste dalle vigenti 

disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica di 

Cagliari con carattere d’urgenza per l’esame e la discussione dei seguente punto dell’ordine del 

giorno:  

1. Comunicazione Direttore;  

2. Richieste Studenti;  

3. Richieste Docenti;  

4. Richieste collaborazioni;  

5. Linee guida progettazione artistica 2019 2020;  

6. Manifesto degli studi 2019 2020;  

7. Regolamento calendario per l’A. A. 2019/20.  

 

Sono presenti: 

  15 LUGLIO  2019 15 LUGLIO 2019 

  Presenti Assenti 

Il Direttore Prof. Sanna Giorgio x  

I.            Rappresentanti dei docenti   

-              Prof.ssa Carraro Mario x  

               Prof. Castaldo Angelo    x           

)-             Prof. Cogliandro Aurora x  

              Prof. Ligas Maurizio  x 

-              Prof. Motzo Attilio  x                    

-              Prof.ssa Murgia Marcella x  

-              Prof.ssa Oliviero Angela  x 

-              Prof. Perra ignazio x  

II.      Rappresentante degli studenti   

               Sig.ra Antonio Pillai x  

               Sig. Laura Impagliazzo X                     

ESCE alle ore 20,50  

Segretaria verbalizzante: Assistente Annarella Casu 
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Il Direttore accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 18,43 e introduce 

il primo punto all’ordine del giorno:  

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Del 4 luglio 2019 in aggiornamento del 15 luglio 2019 

DELIBERA n. 45 

 

1 Approvazione verbali  

Il Consiglio Accademico approva all’unanimità   il verbale n 21 del 4 luglio 2019. 

 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Del 4 luglio 2019 in aggiornamento del 15 luglio 2019 

DELIBERA n. 46 

2 Richiesta studenti 

Il Consiglio Accademico prende atto delle richiesta degli studenti: Piredda Viola e dei genitori di Sara 

Porcu  e nel rispetto delle regole previste per la formazione classi gli studenti richiedenti non 

cambieranno ora  docente ma con l’inizio del nuovo anno accademico. 

. 
 IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Del 4 luglio 2019 in aggiornamento del 15 luglio 2019 

DELIBERA n. 47 

 

5. Linee guida progettazione artistica 2019 2020. 

 Il Consiglio accademico approvano all’unanimità la proposta delle linee guida progettazione 

Artistica per l’AA 2019/20. 

LINEE GUIDA PROGETTAZIONE ARTISTICA 
per l’A. A. 2019/20 

• Orchestra del Conservatorio; 

• A.A. 2019-2021 - Progetto triennale di ricerca e produzione sull’attività del Conservatorio di 

Musica di Cagliari, 80 anni e centenario della fondazione; 

• Pubblicazione degli atti di un convegno dove verrà presentato il lavoro di ricerca storico 

musicologico e musicale, anche valorizzando ed eseguendo alcuni autografi dei compositori di fama 

dell’epoca non ancora editi, su tutto il materiale catalogato in biblioteca e riferibile alla Storia del 

Conservatorio; 

• Anniversario della nascita L. van Beethoven; 

• Anniversario della nascita di Bruno Maderna; 

• Indicare gli obbiettivi didattico-formativi per l’attivazione di Masterclass di docenti esterni a 

seguito di Manifestazione di interesse (1 per Dipartimento); 

• Indicare gli obbiettivi didattico-formativi per l’attivazione di Masterclass/Laboratori di 

docenti interni da mettere a bando interno; 

• I Talenti del Conservatorio: rassegna di studenti ed ex studenti (solisti, formazioni 

cameristiche o di gruppo) appuntamento bi-settimanale a partire da gennaio 2020 sino a ottobre 2020 

in Auditorium, nel cortile interno e in spazi della città; 
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• I Concerti del Conservatorio: concerti dei docenti (solisti, formazioni cameristiche o di 

gruppo) appuntamento bi-settimanale a partire da gennaio 2020 sino a ottobre 2020 in Auditorium, 

nel cortile interno e in spazi della città; 

• Attivazione di iniziative congiunte nell’ambito della produzione artistica con le Scuole 

primarie, secondarie di I e II grado in convenzione e non, Scuole Civiche e Associazioni musicali; 

• Uniformare i contenuti con proposte interdisciplinari. 

 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Del 4 luglio 2019 in aggiornamento del 15 luglio 2019 

DELIBERA n. 48 

 

6. Manifesto degli studi 2019 20202020 

 Il Consiglio Accademico approva il manifesto degli studi AA 2019 2020 all’unanimità con le 

eccezioni ed integrazioni segnalate. 

 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Del 4 luglio 2019 in aggiornamento del 15 luglio 2019 

DELIBERA n. 49 

 

7 Regolamento calendario per l’A. A. 2019/20. 

 

Il Consiglio Accademico approva all’unanimità il Regolamento del calendario scolastico AA 2019 

2020. 

Regolamento calendario per l’A. A. 2019/20. 

Inizio Anno Accademico 4 novembre 2019-fine Anno Accademico 31 ottobre 2020 

In vista della formazione classi, entro il 01 ottobre 2019 il docente è tenuto a presentare al Direttore 

la proposta di orario prescelto con l’indicazione dei giorni, della fascia oraria, del numero degli 

studenti frequentanti. 

La Direzione comunicherà entro il 20 ottobre l’approvazione o meno della proposta pervenuta con 

l’indicazione di altra possibilità qualora la proposta non sia ritenuta compatibile con le esigenze 

didattiche dell’Istituzione. 

Presentazione Calendarizzazioni 

I semestre 

Calendarizzazione novembre 2019-aprile 2020  entro il 14 ottobre 2019 

II semestre 

Calendarizzazione maggio-ottobre 2020   entro il 13 aprile 2020 

Chi lo volesse può presentare il calendario per tutto l’anno. 

 

CALENDARIO LEZIONI 

Il calendario dovrà essere compilato sull’apposita scheda fornita dal Conservatorio e inviata via mail 

alla direzione che comunicherà l’approvazione o meno del calendario proposto.  

Nel calendario dovrà essere dichiarata la scelta tra il monte ore dedicato interamente all’attività 

didattica o l’opzione fino al 23% (74 ore) da dedicare all’attività funzionale indicata all’atto della 

presentazione della proposta oraria tramite specifico progetto e che dovrà a termine attività dichiarata 

e certificata con apposita relazione e timbratura a fine A.A.. 
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Il tetto massimo di ore di docenza per tutte le discipline è stabilito fino ad un massimo di 7 ore 

giornaliere. 

Il tetto massimo di ore di docenza per le discipline strumentali-compositive e Teoriche è stabilito fino 

ad un massimo di 14 ore settimanali. 

Il tetto massimo di ore di docenza per le discipline di Musica da Camera, Quartetto, Esercitazioni 

orchestrali, Esercitazioni corali, Musica d’insieme fiati, Musica d’insieme archi, Arte scenica e 

Direzione d’orchestra è stabilito fino ad un massimo di 24 ore settimanali. 

Le lezioni di Musica da camera, Quartetto, Esercitazioni orchestrali, Musica d’insieme per fiati, 

Musica insieme archi, Arte scenica e Direzione d’orchestra dovranno essere distribuite secondo le 

seguenti indicazioni: 

Su due settimane: 

• una settimana dedicata alle Esercitazioni orchestrali e Direzione d’orchestra, 

• una settimana dedicata a Musica da camera, Quartetto, Musica d’insieme archi, Musica 

d’insieme fiati e Arte scenica. 

Ai docenti componenti le commissioni d’esame non sarà consentito calendarizzare in concomitanza 

con i periodi previsti per le sessioni d’esame. 

Saranno consentite durante L’A.A. n. 4 variazioni sull’orario di servizio depositato. 

La settimana o le ore non effettuate dovranno essere recuperate, a richiesta, compatibilmente alla 

disponibilità logistica. 

Il Consiglio Accademico dispone che venga data comunicazione dell’attivazione dei corsi e relativo 

calendario ad inizio A. A. all’utenza interessata. 

Si raccomanda di proporre orari che consentano agli studenti la frequenza a tutte le discipline previste 

nei piani di studio. Qualora necessario il Direttore si riserva la facoltà di indicazione oraria obbligata. 

RILEVAZIONI PRESENZE 

In applicazione del CCNL, “rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la 

rilevazione delle presenze”, i docenti quindi certificheranno la loro presenza con l’utilizzo del badge 

e con la compilazione del registro personale elettronico. Si ricorda inoltre che con il nuovo CCNL 

sono state inserite le seguenti disposizioni: 

• “Art. 102 (ex Art. 10-motivi familiari e personali) Permessi orari retribuiti per particolari 

motivi personali e/o familiari”; 

• “Art. 104 assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami 

diagnostici”. 

*ORARIO PROVVISORIO MATERIE MUSICALI DELLA SCUOLA MEDIA IN 

CONVENZIONE 

Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì    dalle 12,00 alle 14,00 

*Su indicazione dei docenti gli studenti iscritti alla Scuola Media in convenzione, se necessario, si 

potranno prevedere lezioni pomeridiane. 

*ORARIO PROVVISORIO MATERIE LICEI IN CONVENZIONE 

Nel rispetto e sulla base delle norme vigenti in materia si valuterà una specifica pianificazione mirata 

ad anticipare l’attività didattica al 1° ottobre 2019 tenendo conto delle esigenze didattiche degli 

studenti e del personale docente (art. 7, comma 1 e 2 del vigente Regolamento Didattico Generale). 
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IL CONSIGLIO ACCADEMICO 

Del 4 luglio 2019 in aggiornamento del 15 luglio 2019 

DELIBERA n. 50 

 

9  Linee guida formazione classi AA  2019/2020  

Il Consiglio Accademico approva all’unanimità le Linee guida formazione classi AA 2019/2020: 

Linee guida formazione classi AA  2019/2020 

1) Le classi saranno formate secondo le seguenti priorità: 

a) Corsi Accademici di II livello; 

b) Corsi Accademici di I livello; 

c) Corsi Preaccademici; 

d) Corsi Propedeutici; 

 

2) I docenti dell’Istituzione sono tenuti a garantire la prosecuzione ed il 
completamento dei corsi dei vecchi ordinamenti secondo la propria titolarità; 

3) Il docente titolare della disciplina ha la precedenza, fino al completamento monte 
ore, nell’accesso all’insegnamento dei corsi sul docente di diversa titolarità; 

4) Per i corsi biennali il docente di materie caratterizzanti sarà indicato dallo studente 
compatibilmente con la disponibilità dei posti; 

5) La quota oraria del monte ore che ciascun docente deve dedicare ad ogni allievo dei 
Corsi Accademici è stabilita dai relativi piani di studio; 

6) I nuovi iscritti regolarmente dichiarati come propri studenti prima dell’esame di 
ammissione verranno inseriti nelle classi dei rispettivi docenti fino al 
completamento del monte ore; 

7) Ciascun docente può dare disponibilità per insegnamenti diversi alla propria 
titolarità presentando apposita richiesta con allegato curriculum artistico e 
professionale, si darà priorità al completamento monte ore; 

8) Cambi di classe 
 

 Le domande di trasferimento da una classe all’altra, per tutte le discipline, 
dovranno essere presentate entro il 30 settembre al Direttore e dovranno 
essere motivate. 

 Il trasferimento è concesso dal Direttore, sentito il p a r e r e  del docente di 
provenienza, e compatibilmente con i posti disponibili. 

 Le domande prodotte dopo il 30 settembre saranno sottoposte 
all’approvazione del Consiglio accademico. 

 

Il direttore chiude la seduta alle ore 21,55 

 

F.to  Il Direttore 

Giorgio Sanna 
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