
                                    
 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

Trieste, 6 febbraio 2015 

Oggetto: Convocazione. 
prof. Massimo Parovel Direttore 
prof. Stefano Bellon Componente 
prof. Igor Cognolato Componente 
prof. Sergio Lazzeri Componente 
stud. Francesco Pinosa Componente 
prof.  Stefano Sciascia 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 9 febbraio 2015 con inizio alle ore 10.30, con il 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale n. 82 del 1 dicembre 2014  
2) Comunicazioni del Direttore 

a. Incarico di direzione del Conservatorio 
b. Stato di copertura cattedre, insegnamenti e aggiornamento sull’attribuzione di 

incarichi di didattica aggiuntiva a.a. 2014-15 
c. Aggiornamento attribuzione incarichi previsti dalla programmazione 2014-15 
d. Realizzazione Libretto Offerta Formativa congiuntamente con UniTS 

3) Corsi di formazione dei docenti - TFA:  
a. Accordo con il Conservatorio di Udine per la realizzazione congiunta del TFA relativo 

alla classe A31-32 e conseguente adattamento dei piani di studio TFA  
b. Schema di convenzione con istituzioni scolastiche per lo svolgimento dei tirocini 
c. Riconoscimento di competenze disciplinari aggiuntive a docenti in servizio 

4) Formulazione di pareri al Consiglio di amministrazione: 
a. Schema di regolamento su attività di videosorveglianza 

5) Integrazione alla “Programmazione e piano delle attività 2014-15”: 
a. Partecipazione al Premio Abbado indetto dal MIUR 
b. Partecipazione a Fiera dell’orientamento Young, Udine 
c. Realizzazione selezioni regionali del Concorso Soroptimist  
d. Progetto patrimonio – musica conservata (Miur - Conservatorio di Firenze) 
e. Progetto per il riordino dell'Archivio storico del Conservatorio e completamento 

dell’annuario 
f. Progetto archi (prof. Serafin) 
g. Disciplina per l’accesso ai servizi di registrazione multimediale del Conservatorio  

6) Regolamenti dei corsi di studio 
7) Cooperazione e mobilità internazionale:  

a. criteri e modalità per l’integrazione delle borse di mobilità docenti 
b. sostegno ad eventuali mobilità docenti oltre la prima  
c. identificazione aree di intervento per progetti di mobilità in ambito extra-UE 

8) Convenzioni, accordi e protocolli d’intesa: 
a. Schema di accordo con il Comune di Monfalcone 
b. Schema di accordo con l’Orchestra Regionale FVG 
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c. Schema di protocollo d’intesa multilaterale con Associazione Progetto Musica 
d. Schema di accordo con la Scuola di Musica 55 

9) Formulazione di pareri alla Direzione su: 
a. Modalità di attuazione del progetto di scambio Italia - Serbia 
b. Designazione giurato per il concorso internazionale Trio di Trieste 

10) Varie ed eventuali 
a. Collaborazione con Scuola di Danza 10 
b. Collaborazione con UPOL - Slovenia 

 
Alla seduta ha facoltà di partecipare, a titolo consultivo, il Direttore vicario prof. Roberto Turrin. 
Il Direttore amministrativo, dott. Francesco Gabrielli, e il collaboratore dott.ssa Rossella Lucchini 
assistono alla seduta, ne curano gli atti e la relativa verbalizzazione. 
 
In corso di seduta, indicativamente alle ore 12, interverranno il delegato alla didattica prof. Silvia 
Tarabocchia per la trattazione del punto 6 e il delegato alla relazioni internazionali prof. Teresa 
Trevisan per la trattazione del punto 7.  
 
La seduta avrà termine indicativamente non oltre le ore 14.30. 

Il Direttore 
Massimo Parovel 
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