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VERBALE n. 2 / a.a. 2018/2019 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

del 5 dicembre 2018 
 
Il giorno mercoledì 5 dicembre 2018 alle ore 10:20 presso la sede di Trento, in via S. Giovanni Bosco, 
nell’aula della Direzione, si riunisce il Consiglio accademico regolarmente convocato. 
 
Il Consiglio accademico risulta alla data odierna così composto: 
Nominativo Ruolo Presente Assente 
Prof. Rizzoli Massimiliano Direttore X  

Prof.ssa Antoniacomi Paola Vicedirettore X  

Prof. Albonetti Marco Consigliere X  

Prof. Ballardini Franco Consigliere X  

Prof.ssa Fortunato Federica Consigliere X  

Prof. Fracassi Marco Consigliere X  

Prof. Giannini Giovanni Consigliere X  

Prof.ssa Giovannini Cristina Consigliere X  

Prof. Milita Francesco Consigliere X  

Sig. Barberio Stefano Studente X  

Sig. Viola Federico Studente X  

 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante per questa seduta il Prof. Franco Ballardini. 
Il direttore, constatata la presenza del numero legale, invita tutti i consiglieri a procedere nella discussione 
secondo l’ordine del giorno prestabilito. 
 
Ordine del giorno del 5 dicembre 2018 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 
2. Comunicazioni del Direttore 
3. Statuto e regolamenti 

3.1 Linee guida di programmazione degli interventi 2019 
3.2 Elezione Presidente: indicazione terna di nomi 
3.3 Modifiche calendario accademico 2018/2019 

4. Produzione 
4.1 Progetti di produzione e ricerca: approvazioni 

5. Didattica 
5.1 Problematiche segreteria sede di Riva del Garda 
5.2 Richieste Consulta degli studenti 
5.3 Richieste Dipartimenti 
5.4 Affidamenti: aggiornamento 
5.5 Restauro e acquisto pianoforti 
5.6 Erasmus: aggiornamenti 
5.7 Lingua straniera corsi accademici: richiesta parere 

6.   Varie ed eventuali 
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* * * 
 
1. Approvazione verbali sedute precedenti 

I verbali delle sedute del 17 settembre, 5 ottobre e 5 novembre sono approvati con alcuni 
emendamenti. 

2. Comunicazioni del Direttore 
- omissis -  

3. Statuto e regolamenti 
3.1 - omissis - 
3.2 - omissis -  
3.3 - omissis - Il Consiglio Accademico - omissis - esprime parere favorevole all’unanimità sulle 
seguenti modifiche del calendario accademico 2018-2019: 
- il I appello d’esami per i corsi accademici della sessione estiva sarà da giovedì 6 a sabato 15 
giugno, il II appello da giovedì 27 giugno a sabato 6 luglio; 
- i termini per le immatricolazioni dei nuovi studenti ammessi saranno rispettivamente venerdì 31 
maggio e lunedì 30 settembre. 
Per ragioni di particolare urgenza il Direttore propone di anticipare i punti 5.5 e 5.6 dell’ordine del 
giorno, il Consiglio Accademico approva. 

5. Didattica 
 5.5 - omissis - Delibera 5/2018. Il Consiglio Accademico,  per far fronte alle esigenze didattiche 
emerse per quanto riguarda i pianoforti in dotazione presso le due sedi del Conservatorio delibera, con 
voto favorevole e unanime la richiesta di procedere quanto prima – tramite gara tra più offerte – al restauro 
di un pianoforte a coda Steinway sia a Trento che a Riva del Garda, all’acquisto di un nuovo pianoforte a 
coda Yamaha C3 per ciascuna delle due sedi, e all’acquisto di un pianoforte grancoda per la sede di Trento 
tramite una gara tra i produttori Steinway e Fazioli. 

5.6 - omissis - Delibera 6/2018. Il Consiglio Accademico, rilevata l’esigenza di attivare un corso di 
lingua italiana per studenti stranieri e in primo luogo per gli studenti partecipanti al progetto Erasmus, e 
constatata al riguardo la competenza e la disponibilità della prof.ssa Anna Vildera, delibera all’unanimità di 
affidarle tale insegnamento per un numero di ore che sarà quantificato dal Direttore in accordo con la 
docente valutando le ore disponibile nella sua cattedra e le esigenze didattiche degli studenti.   
 
 
La seduta si conclude alle ore 14:40 e viene aggiornata, per la prosecuzione dei lavori, a giovedì 20 
dicembre alle ore 16, presso la sede di Trento. 
 
 

Il Direttore          Il segretario verbalizzante 
Prof. Massimiliano Rizzoli          Prof. Franco Ballardini 


