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Al Conservatorio di Musica “F. Cilea” - Ufficio protocollo

Al Direttore Amministrativo del Conservatorio “F. Cilea”

All’Albo pretorio e al Sito web dell’Istituzione

conservatoriocilea@pec.it

VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 26/01/2022

Il giorno 26 del mese di gennaio dell’anno 2022, a seguito di comunicazione 
intercorsa, per le vie brevi, fra il Ministero e gli uffici dell’Amministrazione del 
Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, in cui si ribadiva di far pervenire con 
estrema urgenza il nominativo del Docente Componente del Consiglio di 
Amministrazione, si autoconvoca, in via di massima urgenza, alle ore 15:00 in 
seconda autoconvocazione, in presenza presso questo Conservatorio, il Consiglio 
Accademico dell’Istituto, per procedere alla trattazione del seguente Ordine del 
Giorno : “Esame delle candidature pervenute e designazione del Docente 
dell’Istituzione Componente interno in seno al Consiglio di Amministrazione da 
comunicare al Superiore Ministero”.

Sono presenti i proff. Patrizia Antinori, Maria Rita De Matteis, Saveria Fraschini, 
Santa Galletti, Daniela Geria e i Rappresentanti degli Studenti Gabriele Delfino e Ida 
Spanò. Risultano assenti i proff. Nicolò Maccavino, Rita Principato e Salvatore 
Zema. Viene nominata segretaria verbalizzante la prof.ssa Patrizia Antinori.

Verificata la presenza del numero legale, si dà inizio ai lavori. 
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I rappresentanti degli studenti presenti comunicano al Consiglio accademico, al fine 
di trasmetterne il nominativo al Ministero assieme a quello del docente designato, che 
la Consulta degli studenti ha già designato il Sig. Giuseppe Zuccalà quale 
rappresentante della componente studentesca in seno al Consiglio di 
Amministrazione. 

Alle ore 15:15, la prof.ssa Maria Rita De Matteis lascia la seduta poiché candidata. 
Risultano pervenute dalla Segreteria le candidature dei seguenti professori: Vittoria 
Caracciolo, Maria Rita De Matteis, Dina Tullio Donatone, Adolfo Zagari. Dopo 
attenta valutazione dei Curricula dei Candidati pervenuti al Consiglio Accademico e 
vista la maggioranza dei componenti del Consiglio Accademico rimasti, si procede 
alla votazione segreta e in presenza. 

Si effettua, quindi, lo spoglio delle schede, dal quale emerge il seguente risultato:

 Prof.ssa Vittoria Caracciolo                voti 0 (zero)
 Prof.ssa Maria Rita De Matteis           voti 6 (sei)
 Prof.ssa Dina Tullio Donatone            voti 0 (zero)
 Prof. Adolfo Zagari                             voti 0 (zero)

A seguito dei risultati della votazione, si designa quindi come Docente Componente 
interno in seno al Consiglio di Amministrazione, da comunicare al Ministero, la 
Prof.ssa Maria Rita De Matteis, con voti 6 su 6. 

Lo studente già designato dalla Consulta degli Studenti in seno al Consiglio di 
Amministrazione è il sig. Giuseppe Zuccalà.

La seduta è sciolta alle ore 16:00.

                                                                                 La Segretaria Verbalizzante
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