
                                    
 
CONSIGLIO ACCADEMICO 

Trieste, 11 ottobre 2010 
 

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

 
prof.ssa Silvia Tarabocchia Direttore vicario 
dott. Francesco Gabrielli Direttore amm.vo 
dott. Paolo Benedetti Direttore ragioneria 

 
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 giovedì 14 ottobre 2010 alle ore 15.00, con il 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Approvazione verbale n. 44 del 10 settembre 2010 
2) Comunicazioni del Direttore 
3) Ratifica atti 

a. assegnazione di borse studio a neo-diplomati per laboratorio di formazione orchestrale 
4) Formulazione di pareri al Consiglio di amministrazione su:  

a. adozione di variazioni di bilancio (Regolamento Amm.Fin.Cont.: art. 11 comma 4) 
5) Aggiornamento situazione organico d'Istituto 2010/11 ed eventuali delibere conseguenti 
6) Reclutamento del personale docente (art.22, comma 3, lettera e, dello Statuto) 

a. Determinazione posti disponibili per le utilizzazioni annuali a.a. 2010/11 
b. Commissioni per la valutazione comparativa delle domande di utilizzazione annuale 
c. Nuove Graduatorie d’Istituto 2010/11 
d. Definizione discipline extra-organico da mettere a bando per l’a.a. 2010/11 

7) Adempimenti per assicurare il tempestivo avvio delle lezioni e delle attività di supporto alla 
didattica 

a. Affidamento di incarichi di supporto didattico 
b. Bando per selezione studenti collaboratori a tempo parziale (150 ore) 

8) Attivazione dei nuovi corsi pre-accademici 
a. Schema di Regolamento di funzionamento  
b. Obiettivi formativi e risultati d’apprendimento 
c. Corrispondenze tra vecchio ordinamento e corsi pre-accademici 

9) Attivazione dei corsi superiori di primo livello del nuovo ordinamento: 
a. Obiettivi formativi e risultati d’apprendimento 
b. Corrispondenze tra vecchio e nuovo ordinamento  

10) Varie ed eventuali 
Il Direttore 

Massimo Parovel 
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