
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “J. TOMADINI” DI UDINE 

VERBALE 11/2017 

L’anno 2017, il 15 del mese di novembre, alle ore 14:00, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalle vigenti leggi si è riunito il Consiglio Accademico. 
  

E’ presente anche il Vice Direttore Prof. David Giovanni Leonardi. 

Svolge funzioni di segretario il prof. Pagotto. 
  
Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione degli argomenti posti all’ordine del 
giorno: 

1. Approvazione dell'ordine del giorno 

1. Approvazione dell’ordine del giorno;  
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  
3. Graduatorie di Istituto e criteri di utilizzo delle graduatorie di altre istituzioni;  
4. Scambio sede docente di Composizione Jazz;  
5. Bandi allievi e bandi esperti esterni;  
6. Richieste di patrocini;  
7. Richieste acquisti custodie e arco per strumenti di liuteria;  
8. Comunicazioni del Direttore;  
9. Comunicazioni dei Consiglieri;  
10. Varie ed eventuali.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n. 58  

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Direttore dà lettura del verbale n. 10 del 20 ottobre 2017. 

All’appello risultano Presenti Assenti

Presidente Direttore Virginio Zoccatelli X

Docente Bertoli Franca X

Docente Marcossi Giorgio X

Docente Maronese Fabrizia X

Docente Miani Renato X

Docente Nimis Antonio X

Docente Pagotto Mario X

Docente Tassini Patrizia X

Docente Teodoro Carlo X

Studente Bressan Gabriele X

Studente Di Francesco Vincenzo X
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Il Consiglio approva all'unanimità. 

Delibera n. 59 

3. Graduatorie di Istituto e criteri di utilizzo delle graduatorie di altre istituzioni 

Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la pubblicazione dell'Avviso del MIUR (Protocollo 
0011 856 del 12/10/2017), di cui dà attenta lettura. Propone di conformare a quanto indicato nel 
documento, la scelta delle graduatorie di Istituto cui attingere per coprire le docenze vacanti, 
ovvero di selezionare quelle che presentano le seguenti caratteristiche: 
- essere pervenute presso la segreteria di gestione del personale del Conservatorio dopo 

indagine e richiesta inoltrata a ogni sede di Conservatorio a livello nazionale; 
- validità, ossia che non siano sospese oppure oggetto di reclami o ricorsi da parte di qualche 

candidato; 
- viciniorietà alla sede di Udine. 

Si prevede che gli uffici del personale valuteranno le graduatorie pervenute dai Conservatori 
nazionali entro il 20 novembre 2017. Nell’ufficio del Personale sono depositate le graduatorie 
tutt'ora vigenti. 
Al contempo il Direttore annuncia la possibile necessità per Udine di emanare bandi per alcune 
graduatorie di insegnamento a partire dalla prossima primavera; tali nuove graduatorie potrebbero 
essere utilizzate a partire dall'a.a. 2018/19. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Delibera n. 60 

4.  Scambio sede docente di Composizione Jazz 

I professori Avena Andrea, individuato dal MIUR come docente assegnato a Udine dalla grad. 
128/2013 in posizione 13, e Greco Massimo Salvatore, assegnato dal MIUR ad Avellino dalla grad. 
128/2013 in posizione 12, concordano tra loro un reciproco scambio di sede presentando legittime 
motivazioni. Il Conservatorio di Udine ha chiesto il nulla osta agli uffici competenti del MIUR per 
poter correttamente procedere a tale scambio di sede, ottenendo positivo riscontro. Il Consiglio 
Accademico si pronuncia a favore dello scambio di sede richiesto dai colleghi della graduatoria 
“128/2013”. 

Il Consiglio approva all'unanimità 

Delibera n. 61 

5.  Bandi allievi e bandi esperti esterni 

Il Direttore comunica che sono in fase di ultimazione i Bandi relativi alla selezione degli esperti 
esterni e il Bando relativo alle Borse di studio per gli studenti interni.  
Gli elenchi delle relative discipline sono depositati presso l’ufficio del Personale. 
La prof.ssa. Tassini richiede il bando per collaboratore esterno per la materia Prassi orchestrali per 
arpa. 

6. Richieste di patrocini 

Richiesta del Patrocinio da parte dell'Associazione Dorelab Anciuti Summer Camp, che svolge un 
Festival nel Comune di Forni di Sopra. 

Il Consiglio approva. Il Direttore si astiene. 



Delibera n. 62 

Richiesta di Patrocinio dell'iniziativa espositiva “Sia la casa spechio del spirito - ornato ed arredo 
nella dimora in Friuli fra Medioevo e Rinascimento”.  
L'iniziativa è programmata per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. 

Il Consiglio approva. Il Direttore e 2 Consiglieri si astengono. 
  
Delibera n. 63 

7.  Richieste acquisti custodie e arco per strumenti di liuteria 

Il Prof. L. Nassimbeni chiede l'acquisto di un archetto da viola. 
I Prof.ri Scaramella, Malusà e Gastaldello richiedono l'acquisto di due custodie per violino e una 
per viola. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Delibera n. 64 

8. Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore ringrazia i colleghi docenti per la loro presenza a questa riunione del Consiglio 
Accademico in attesa della elezione dei prossimi colleghi che verranno eletti dal Collegio dei 
Docenti del 28 novembre 2017. 

9. Comunicazioni del Consiglio 

Nessuna 

10. Varie ed eventuali 

Nessuna 

Il Prof. Davide Giovanni Leonardi esce alle ore 15:00. 

La riunione termina alle 15:20 

Il Verbalizzante 

Prof. Mario Pagotto 

Il Direttore  

M° Virginio Pio Zoccatelli


