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VERBALE N° 4 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 8 LUGLIO 2020 
IN VIDEOCONFERENZA 

 
 
Presenti 

 
prof. 
avv. 
prof. 
dott. 
prof. 
sig.ra 

 
Luca CRESCENZI (presidente) 
Paola SAIANI (vice presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Ettore ZAMPICCOLI 
Fabio CONSOLI  
Emma Ludovica BREDA 
 

   
   

   
Revisori dei conti presenti 
 

dott. 
dott. 

Carlo CANNEVALE 
Marcello CONDINI 

 
Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Tiziano Cecco. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Comunicazioni del presidente. 
3. Organico d’Istituto per l’anno accademico 2020/2021 – personale docente. 
4. Progetto mobilità Erasmus+: Approvazione accordi interistituzionali (Bilateral Agreement). 
5. Varie ed eventuali. 

 
********** 

 
Convocato con nota prot. n. 2370 del 2 luglio 2020, in data 8 luglio 2020 ad ore 14.30 si è riunito in 
videoconferenza il Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica F.A. Bonporti di Trento e 
sezione staccata di Riva del Garda. 

 
Il presidente, appurata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio di 
amministrazione. Prende parte alla riunione, con voto consultivo, il direttore amministrativo che 
provvede alla redazione del verbale.  
 
1. Il presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della 

seduta precedente”.  
Viene approvato il verbale n. 3 di data 23 aprile 2020 con l’astensione della vice presidente avv. Paola 
Saiani e della consigliera sig.ra Emma Ludovica Breda, assenti giustificate nella precedente seduta.  
 

2. Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del 
presidente”. 
Omissis 
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3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Organico d’Istituto per l’anno 
accademico 2020/2021 – personale docente.”. 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto.  
Il direttore comunica che la Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca, con nota di data 18.6.2020, ha fornito le 
indicazioni di riferimento per le eventuali proposte di modifica dell’organico per l’anno accademico 
2020/2021. 
Omissis 

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, per le motivazioni in premessa 
richiamate ed in conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio accademico nella seduta di data 
29.6.2020, recepisce ed approva le proposte di modifica dell’organico del personale docente del 
Conservatorio di Musica F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata di Riva del Garda per l’anno 
accademico 2020/2021 sopra esposte. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 19 per l’anno 2020.  

 
4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Progetto mobilità Erasmus+: 

Approvazione accordi interistituzionali (Bilateral Agreement)”. 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il direttore evidenzia come si renda necessario procedere all’approvazione di nuovi accordi stipulati 
fra il Conservatorio ed Istituzioni straniere nell’ambito del progetto Erasmus. 
Il Consiglio esaurita la discussione del presente punto, all’unanimità dei presenti, procede 
all’approvazione degli accordi interistituzionale (Bilateral Agreement) con le Istituzioni di seguito 
elencate: 

⮚ ESMD, Ecole Superieure Musique et Danse, Hauts-de-France, Lille (Francia); 

⮚ LMTA, Lithuanian Academy of Music and Theatre, Vilnius (Lituania); 

⮚ Lucerne school of Music, Lucerna (Svizzera); 
Delega inoltre il direttore a disporre, con proprio provvedimento e relativa sottoscrizione, il rinnovo 
dei suddetti accordi bilaterali, qualora ciò risultasse necessario. 
Il presidente coglie l’occasione per esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla 
referente Erasmus, docente prossima alla quiescenza. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 20 per l’anno 2020.  
 

5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 
Omissis 

 
Alle 16.10, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara la chiusura 
della seduta. 
 
 
       F.to         F.to 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
 Tiziano Cecco Luca Crescenzi 


