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Verbale n.60
Il giorno venticinque del mese di Marzo dell’Anno 2020 alle ore 11,45, vista l’emergenza da
Coronavirus e in ottemperanza ai DPCM dell’ 8 e 9 Marzo 2020 e al D.D. congiunto D.P.30 e
DD.16 del 10 Marzo 2020, si è riunito da remoto, sulla Piattaforma Telematica Istituzionale
dell’ISSM “Toscanini” di Ribera (Ag), di seguito denominato Istituto, il Consiglio Accademico, di
seguito denominato Consiglio, in seduta straordinaria convocato dal Presidente, per discutere e
deliberare secondo il seguente O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ratifica e approvazione atti di gestione didattica
Modalità di riunione C.A.
Didattica a distanza- indicazioni operative
Presa atto Nota Miur n.7973 del 13/03/2020 - Rinnovo richiesta autorizzazione Bienni di
Secondo Livello
Trattamento acustico
Convenzioni
Istanze studenti prot.n. 730/D1 del 27/02/2020, prot. n. 530/D1 del 17/02/2020, prot. n.
506/D1 del 14/02/2020
Istanza docente prot. n. 699/C1 del 25/02/2020
Varie ed eventuali

Sono presenti il Direttore Prof.ssa Mariangela Longo, con funzione di Presidente del Consiglio, i
consiglieri Prof. Egidio Eronico, Prof. Franco Gaiezza, lo studente Sig. Calogero Marotta, la
studentessa Sig.ra Chiara Macaluso. Accertata la presenza di tutti i Consiglieri, il Presidente avvia
la seduta; viene designato all’unanimità il prof. Eronico Egidio quale segretario verbalizzante che
ne assume le funzioni.

Si tratta il primo punto all’Odg, il Consiglio all’unanimità ratifica i seguenti atti di gestione:
-D.D. dal n. 7 al n. 15; Decreto congiunto D.P.30/D.D. 16, D.D. 17, Decreto congiunto D.P.
33/D.D.18.
- Contratti dei docenti dal n. 1065 al n. 1095 del 2020.
Altresì il Consiglio, condividendone le motivazioni in ottemperanza alle disposizioni del
Regolamento Didattico Generale e secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi 2020
approvato da questo Consiglio. esprime parere favorevole e approva lo schema del D.D.n. 19 di
data odierna avente per oggetto annullamento esame e relativo verbale prot. n. 527 del 17/02/2020 M3.
Si tratta il secondo punto all’Odg,. fermo restando che il Consiglio dovrà riunirsi da remoto su
Piattaforma Telematica Istituzionale per tutto il periodo dell’emergenza da Coronavirus in
ottemperanza ai DPCM dell’ 8 e 9 Marzo 2020 e al Decreto congiunto D.P.30 e DD.16 del 10
Marzo 2020 ratificato al primo punto, il Consiglio delibera all’unanimità che potrà essere utilizzata
la modalità di riunione da remoto anche successivamente alla fine dell’emergenza ma
esclusivamente per necessità straordinarie ed impellenti ritenute tali ed improcrastinabili dal
Presidente del Consiglio; il Consiglio e tutti i suoi componenti, altresì all’unanimità dichiarano di
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aver preso visione delle linee guida prot. 1083 del 25/03/2020 - M2 stilate dal DPO e dal
Responsabile di rete ai fini della sicurezza sul trattamento dei dati e deliberano all’unanimità di
adottarle. La tracciabilità delle riunioni svolte da remoto sulla Piattaforma telematica Istituzionale
sarà scaricata e conservata agli atti dal personale appositamente incaricato.
Si tratta il terzo punto all’Odg,
-considerato che la modalità della didattica a distanza è espressamente prevista dal Regolamento
Didattico Generale agli artt. 19 e art. 38 del RDG;
-considerato altresì che ai sensi D.L. n. 18 del 17 Marzo essa è diventata modalità ordinaria adottata
con il Decreto Consgiunto D.P.33/D.D. 18 ratificato al punto 1 del presente verbale;
-fermo restando che per tutta la durata dell’emergenza da coronavirus tutte le lezioni dovranno
svolgersi a distanza sulla Piattaforma Telematica istituzionale, eccetto le materie di musica
d’insieme ( incluse materie che prevedano accompagnamento pianistico), formazione corale e
orchestrale;
il Consiglio all’unanimità dispone che:
1) verranno riconosciute ai fine del computo del monte ore dei docenti e della frequenza degli
studenti soltanto le ore svolte sulla Piattaforma Telematica Istituzionale e registrate secondo
modulistica predisposta e allegata al Decreto congiunto D.P.30/ D.D. 16;
2) potranno essere svolte sulla Piattaforma Telematica istituzionale le verifiche delle materie
teoriche e/o delle materie strumentali individuali che non necessitino di accompagnatore al
pianoforte
3) gli esami di tutte le materie e gli esami di laurea potranno essere svolti solo in presenza fino
ad eventuale diversa disposizione del Consiglio Accademico
4) gli esami di Laurea della terza sessione A.A. 2018/19 ai sensi del D.L. 18 del 17 Marzo
potranno essere posticipate fino al 15 Giugno 2020
5) rimangono vigenti i termini dal 1 al 30 Aprile per la presentazione delle istanze di esame
dell’A.A. 2019/20 per i corsi di V.O., F.B., Frep, Propedeutici
6) sono posticipati a data da destinare i termini per la presentazione delle istanze di nuova
ammissione all’A.A. 2020/21 che saranno indicati nei relativi Bandi emanati con Decreti del
Direttore e pubblicati sul sito web dell’Istituto
7) il termine della prenotazione delle materie relative alla sessione estiva degli esami AFAM
sarà pubblicato con specificato avviso sul sito web dell’IStituto
Il Consiglio infine, considerato l’interesse manifestato da alcuni docenti proponenti, si riserva di
valutare eventuale progetti multimediali validi che dovessero essere proposti dallo staff tecnico di
assistenza insieme ai suddetti docenti per la fattibilità di lezioni a distanza delle materie di musica
d’insieme e formazione orchestrale/corale al momento escluse dalla didattica a distanza.
Si tratta il quarto punto all’Odg, il Consiglio,
-preso atto della Nota Miur n.7973 del 13/03/2020, ritenendo indispensabile per le attività
didattiche, di produzione e di ricerca dell’Istituto che vengano autorizzati e attivati tutti i Bienni già
richiesti per l’A.A. 2018/19 con delibera di questo Consiglio n. 44 del 23 Aprile 2018 e relativi ai
rispettivi Trienni Accademici giunti, nell’A.A. 2019/20, al terzo anno di attivazione,
-considerate le pressanti richieste anche da parte degli studenti laureandi ,
all’unanimità rinnova la richiesta alla Direzione Generale AFAM- MUR di autorizzazione dei
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Bienni Ordinamentali di Secondo Livello sotto riportati per i quali ai sensi del D.M. 14/2018 era
già stata inserita nella relativa piattaforma CINECA tutta la documentazione richiesta inclusi i
relativi piani curriculari e successivamente era stata anche inviata una integrazione istruttoria ( fasc
rep 650/2018 ) con ns nota prot. 3663 del 29/10/2018.
Elenco Bienni per cui si rinnova la richiesta :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Basso Tuba (CODI/08) - DG di attivazione n. 1795 del 20/07/2017
Contrabbasso (CODI/04) - DG di attivazione n. 1795 del 20/07/2017
Corno (CODI/10)- DG di attivazione n. 1795 del 20/07/2017
Eufonio (CODI/11) - DG di attivazione n. 1795 del 20/07/2017
Strumenti a percussione (CODI/22)- DG di attivazione n. 1795 del 20/07/2017
Tromba (CODI/16)– DG di attivazione n. 1795 del 20/07/2017
Tromba Jazz (COMJ/07)- DG di attivazione n. 1795 del 20/07/2017
Trombone (CODI/17)- DG di attivazione n. 1795 del 20/07/2017
Viola (CODI/05)- DG di attivazione n. 1795 del 20/07/2017

Il Consiglio altresì ai sensi del D.M. 14 /2018, fermo restando i piani curriculari all’unanimità e per
quanto di competenza attesta che:
1) considerate le richieste che continuano a pervenire dall’utenza, considerato il trend sempre
più in crescita delle iscrizioni che ha visto più che quadruplicare l’utenza universitaria
nell’ultimo triennio Accademico, visto che l’Istituto si trova all’apice della filiera della
formazione musicale della Provincia di Agrigento costituita da un numero elevatissimo di
Scuole ad Indirizzo Musicale (34), diverse sedi convenzionate con l’Istituto per la
formazione preaccademica, un Liceo Musicale e l’ISSM Toscanini, considerato l’iter di
statalizzazione ex art. 22 bis L.96/17 già in corso, i 9 Bienni Ordinamentali richiesti e
sopraelencati sono pienamente sostenibili dal punto di vista finanziario in riferimento
al numero dei possibili iscritti e sono altresì necessari e indispensabili per il
completamento dei percorsi formativi dei 9 Corsi di Triennio Accademico attivi e ormai
giunti all’ultimo anno del Triennio di Primo Livello nonché per il normale svolgimento delle
attività di didattica, produzione e ricerca dell’Istituto;
2) l’ISSM A. Toscanini di Ribera (AG) è l’unica Istituzione di Alta Formazione di tutto il
territorio Agrigentino e ha studenti iscritti provenienti da 35 Comuni diversi e diverse
province; non vi è in tutta la Provincia di Agrigento altra Istituzione di Alta Formazione al
di fuori dell’Istituto che possa attivare Corsi Accademici di Alta Formazione, Trienni o
Bienni; il Conservatorio più vicino è ad oltre 150 Km di distanza in altre provincie con
l’aggravio di collegamenti autostradali o ferroviari inesistenti e quindi molto complicati; il
mancato completamento dei percorsi formativi con i Bienni di Secondo Livello creerebbe un
grave danno all’intera filiera, al territorio e all’Istituto e causerebbe la rinuncia agli studi da
parte di molti studenti.
3) L’Istituto è in possesso dei requisiti didattici e di qualificazione della ricerca richiesti, e di
un corpo docente perfettamente rispondente alle esigenze dell’Istituzione in termini di
qualità e di quantità come dimostrato dall’Alto gradimento degli studenti rilevato
annualmente dal Nucleo di valutazione e dalla grande visibilità e buona nomea di cui gode
l’Istituzione grazie ai numerosi Premi e Riconoscimenti Nazionali ed Internazionali, anche
prestigiosi, ottenuti dagli studenti in Italia e all’Estero e dalle numerose collaborazioni e
coproduzioni artistiche in convenzione con importanti Enti e Teatri Lirico Sinfonici italiani,
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oltrechè dall’attività sempre più crescente laboratoriale di produzione/ricerca/Masterclass e
di internazionalizzazione;
4) L’Istituto, allocato in una sede centrale ampia e definitiva assegnata dal Comune di Ribera
per la statalizzazione, usufruisce anche di un plesso succursale, sempre nel territorio
riberese, che continua ad essere garantito dal Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento,
ed è quindi in possesso di dotazioni edilizie in regola con tutte le norme vigenti e di
dotazioni strumentali stabili, funzionali per tutti i Trienni e Bienni Accademici già attivi e
per quelli da attivare, considerato anche gli ultimi investimenti fatti per l’ampliamento della
strumentazione e il trattamento acustico delle aule già in itinere;
5) l’organizzazione dell’Istituto è perfettamente rispondente ai dettami e ai principi
organizzativi di cui al D.P.R. 132/2003
Infine relativamente alle risorse e alla sostenibilità economica dei Bienni nuovamente richiesti
il Consiglio rimanda al Consiglio di Amministrazione per la dovuta valutazione di competenza.
Si tratta il quinto punto all’Odg,
-preso atto della relazione prot. 1070 del 24/03/2020 - C1 del Vice Direttore Prof. Egidio Eronico ,
incaricato della indagine tecnica di mercato attuata direttamente con le Ditte produttrici di materiali
altamente specializzati e all’avanguardia a livello internazionale in materia di trattamento acustico :
Ditta Artnovion- Portogallo, Ditta Hofa – Germania, Ditta SMT - Svezia;
-avendo esaminato attentamente le proposte pervenute e allegate alla suddetta relazione, complete
di tutte le schede tecniche;
-valutate attentamente le caratteristiche tecnico-funzionali ed estetiche oltrechè i materiali proposti
a tutela della sicurezza e della salute della comunità Accademica,
il Consiglio dopo ampia discussione delibera all’unanimità il seguente elenco delle proposte più
adeguate alle esigenze di trattamento acustico delle aule dell’Istituto secondo un ordine di
priorità e con le relative motivazioni, come di seguito specificato:
1) Artnovion Premium – soluzione ottimale per caratteristiche tecniche- funzionali- esteticheeconomiche e relative alla sicurezza dei materiali utilizzati
2) Artnovion Budget – soluzione idonea, in subordine alla prima, per caratteristiche tecnichefunzionali- economiche e relative alla sicurezza dei materiali utilizzati
3 )Hofa (previa sostituzione dei pannelli Basstraps col modello Basstraps Natural, in quanto
privo di lana di roccia all’interno) - soluzione idonea, in subordine alle due precedenti,
per
caratteristiche tecniche- funzionali- a condizione che venga accertato
preventivamente un sistema sicuro di ancoraggio al soffitto.
La presente delibera sarà sottoposta dal Direttore al Consiglio di Amministrazione per quanto di
competenza.
Si tratta il sesto punto all’Odg, il Consiglio all’unanimità ratifica le seguenti Convenzioni già
sottoscritte dal Direttore:
1) Convenzione quadro di collaborazione prot. 607 del 20/02/2020 - Q1 con la Scuola Media
Tomasi di Palma di Montechiaro;
2) Convenzione con il nuovo Liceo Classico e Musicale Empedocle, in sostituzione della
precedente siglata con il Liceo Scientifico Majorana. Il Direttore informa il Consiglio che
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con la nuova convenzione si è rafforzata la sinergia tra le due istituzioni, grazie alla piena
comunione di intenti con la Dirigente Scolastica, nell’ottica della continuità e
dell’armonizzazione dei percorsi formativi in ottemperanza al D.M. 382/18
Si tratta il settimo punto all’Odg, il Consiglio all’unanimità accoglie le seguenti istanze studenti:
-

prot.n. 730/D1 del 27/02/2020 -per regolarizzazione iscrizione e piano di studi
prot. n. 530/D1 del 17/02/2020, prot. n. 506/D1 del 14/02/2020 - per speciale proroga
ripetizione anno di Corso V.O

Si tratta l’ottavo punto all’Odg il Consiglio all’unanimità accoglie l’istanza docente prot. n.
699/C1 del 25/02/2020 e il cambio classe richiesto a condizione che vi sia il posto disponibile.
Non essendovi null’altro da discutere e/o deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore
13,30.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
F.to* Il Segretario Verbalizzante
Prof. Egidio Eronico

F.to* Il Presidente
Direttore Prof.ssa Mariangela Longo

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93
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