
                                    
 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

Trieste, 19 ottobre 2014 
 

Oggetto: Convocazione. 
prof. Massimo Parovel Direttore 
prof. Stefano Bellon Componente 
prof. Paolo Bidoli Componente 
prof. Igor Cognolato Componente 
prof. Sergio Lazzeri Componente 
stud. 
prof.  

Francesco Pinosa 
Stefano Sciascia 

Componente 
Componente 

prof. Pietro Serafin Componente 
prof. Patrizia Tirindelli Componente  
prof. Maria Rita Verardi Componente 
stud. Hào Wáng Componente 

 
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 22 ottobre 2014 con inizio alle ore 15.00, con il 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale n. 80 del 9 settembre 2014  
2) Comunicazioni del Direttore 
3) Ratifica di provvedimenti d’urgenza adottati dal Direttore: 

a. Copertura insegnamenti e utilizzazione temporanea su altro settore disciplinare di 
cattedre disponibili nell’a.a. 2014-15 

b. Determinazione delle cattedre da rendere disponibili per utilizzazione annuale 
c. Commissioni per la valutazione delle domande di utilizzazione annuale 

4) Formulazione di pareri al Consiglio di amministrazione su: 
a. Regolamento di funzionamento del Collegio di professori 

5) Mozioni relative alla situazione del Teatro dell’Opera di Roma e agli effetti del DM 526/2014 
in applicazione dell’art.19 della Legge 128/2013 

6) Revisione delle metodologie per la valutazione degli studenti 
7) Adeguamento monte ore di lezione nei piani di studio dei corsi del nuovo ordinamento 
8) Adozione di bienni sperimentali autorizzati presso altri Conservatori 
9) Cooperazione internazionale: criteri per cofinanziare richieste di seconda mobilità Erasmus 

da parte dei docenti 
10) Varie ed eventuali 

a. Collaborazione con l’Istituto diocesano di musica sacra 
 
Alla seduta ha facoltà di partecipare, a titolo consultivo, il Direttore vicario prof.ssa Silvia 
Tarabocchia. 
Il Direttore amministrativo, dott. Francesco Gabrielli, e il collaboratore dott.ssa Rossella Lucchini 
assistono alla seduta, ne curano gli atti e la relativa verbalizzazione. 
 
La seduta avrà termine indicativamente non oltre le ore 18.30. 
 
 

Il Direttore 
Massimo Parovel 
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