
                                    
 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

Trieste, 06 giugno 2015 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

Oggetto: Convocazione. 
prof. Massimo Parovel Direttore 
prof. Andrea Amendola Componente 
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 10 giugno 2015 con inizio alle ore 10.30, con il 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale n. 84 del 23 marzo 2015  
2) Comunicazioni del Direttore 

a. Incarico di Direzione del Conservatorio 
b. Stato di copertura cattedre e aggiornamento sull’attribuzione di incarichi di didattica 

aggiuntiva a.a. 2014-15 
c. Estensione affidamento incarichi a personale docente 
d. Autorizzazione svolgimento secondo appello d’esami 

3) Formulazione di pareri al CdA su 
a. Variazioni di bilancio - assestamento 
b. Manifesto tasse e contributi a.a. 2015-16 
c. Intervento straordinario su organo Zanin in sala Tartini 

4) Rinnovo del CdA: designazione rappresentante dei docenti  
5) Linee di indirizzo per la programmazione dell’a.a. 2015-16, con particolare riferimento a: 

a. ottimizzazione dei carichi didattici e delle correlate attività seminariali e di 
produzione artistica 

b. programmazione formazioni orchestrali, ensembles e gruppi 
c. funzionamento della sala Tartini e dei servizi di videoregistrazione 
d. iniziative particolari 

6) Calendario accademico a.a. 2015-16 
7) Organico d’Istituto a.a. 2015-16 
8) Graduatorie d’Istituto a.a. 2015-16 
9) Manifesto degli studi a.a. 2015-16 
10) Varie ed eventuali 

 
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. 
La seduta avrà termine indicativamente entro le ore 14.00. 

Il Direttore 
Massimo Parovel 
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