
                                    
 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

Trieste, 24 settembre 2011 
 

Oggetto: Convocazione consiglieri: 
prof. Massimo Parovel Direttore 
prof. Andrea Amendola Componente 
prof. Giorgio Blasco Componente 
prof. Paolo Da Col Componente 
prof.  Romolo Gessi Componente 
prof. Massimo Gon Componente 
prof. Adriano Martinolli Componente  
stud. Sara Pettirosso Componente 
prof. Stefano Procaccioli Componente 
stud. Martina Salateo Componente 
prof. Flavio Zaccaria Componente 

 
prof.ssa Silvia Tarabocchia Direttore vicario 
dott. Rosanna Corsi Direttore amm.vo 

 
La S.V. è convocata alla seduta del Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica “Giuseppe 
Tartini” di Trieste, che si terrà in sede il giorno mercoledì 28 settembre 2011 alle ore 10.30, 
con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale n. 52 del 9 settembre 2011 
2) Comunicazioni del Direttore 
3) Corsi preaccademici: modalità di individuazione di destinatari di incarichi di insegnamento ai 

sensi dell’art. 2, comma 6, Legge 508/1999 (*) 
4) Proposta di un corso di Teoria della musica per studenti di Musica elettronica 
5) Graduatorie d’istituto a.a. 2011-12: aggiornamento composizione delle commissioni 

giudicatrici  
6) Individuazione spalla dell’orchestra per l’attività di masterclass e di produzione artistica 

correlata al concerto di apertura dell’anno accademico  
7) Varie ed eventuali 

a. Modalità di adozione dei registri informatizzati per i docenti 
b. Convitto Nazionale “P.Diacono”: Settimana di stage formativo a Mosca offerto a due studenti del 

Conservatorio 
 

Il Direttore 
Massimo Parovel 

 
 
 

 
_______________ 
(*) Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni 
organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al 
quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. 
Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore 
al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di 
ruolo. 
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