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VERBALE N° 6 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 29 OTTOBRE 2020 
IN VIDEOCONFERENZA 

 
 
Presenti 

 
prof. 
prof. 
dott. 
prof. 
sig.ra 

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

Assente giustificata avv. Paola SAIANI 
   

   
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. Personale amministrativo e coadiutore del Conservatorio - delibere conseguenti. 
4. Autorizzazione stipula contratto collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) Omissis fino all’avente 

diritto. 
5. Proposta variazioni di bilancio dell’esercizio finanziario 2020. 
6. Approvazione relazione del direttore - Linee guida di programmazione degli interventi per il 2021. 
7. Piano docenze a contratto e piano delle ore aggiuntive per l’anno accademico 2020/21. 
8. Autorizzazione indizione gare per fornitura materiale per esigenze emergenziali, ai sensi del D.M. 

14.7.2020, n. 294. 
9. Approvazione del bando per le borse di studio per studenti a.a. 2020/2021 – 200 ore. 

10. Varie ed eventuali. 
 

********** 
 

Convocato con nota prot. n. 3480 del 23 ottobre 2020, in data 29 ottobre 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. 5 di data 31 agosto 2020 con l’astensione del dott. Ettore Zampiccoli 
assente giustificato nella precedente seduta. 
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2. Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del 

presidente”. 
Omissis 
 

3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Personale amministrativo e 
coadiutore del Conservatorio - delibere conseguenti”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Omissis 

Il Consiglio prende atto dell’esposizione e, all’unanimità dei presenti, autorizza l’assunzione a tempo 
determinato delle dipendenti sopraccitate fino alla data del 31.10.2021. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 28 per l’anno 2020. 

 
4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Autorizzazione stipula 

contratto collaborazione (ex art. 273 D.L. 297/94) prof. Omissis fino all’avente diritto. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il direttore riferisce che il Ministero dell’Università e della Ricerca, con circolare di data 25.9.2020, 
ha autorizzato la conferma, per l’anno accademico 2020/2021 e comunque fino all’individuazione 
dell’avente titolo alla disponibilità del posto, dei contratti a tempo determinato già stipulati per l’anno 
accademico 2019/2020, al fine di assicurare la continuità di insegnamento ed un puntuale e corretto 
inizio dell’attività didattica. 
Omissis 
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’affidamento dell’incarico al professore fino all’individuazione 
dell’avente diritto. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 29 per l’anno 2020.  
 

5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Proposta variazioni di 
bilancio dell’esercizio finanziario 2020”.  
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto.  
Omissis 
Il Consiglio di amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva le variazioni al bilancio di 
previsione 2020. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 30 per l’anno 2020. 
 
Omissis 

 
6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Approvazione relazione del 

direttore - Linee guida di programmazione degli interventi per il 2021”.  
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 

 Il direttore inizia l’esposizione della relazione elencando le attività programmate, soffermandosi sulle 
tematiche che reputa di maggiore interesse ma sottolineando soprattutto che, mai come quest’anno,  
programmare qualsiasi attività a lunga scadenza sia stato così difficile; la precarietà della situazione 
legata all’emergenza epidemiologica nazionale da Covid-19, esterna all’Istituzione ma allo stesso 
tempo in grado di investire direttamente coloro che operano al suo interno, rende problematico non 
tanto la progettazione ma il capire se ne seguirà una realizzazione. 

 Omissis 
 Il Consiglio di amministrazione prende atto dell’esposizione del direttore ed approva la relazione del 

direttore “Linee guida di programmazione degli interventi per il 2021”.  
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 31 per l’anno 2020. 
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7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: “Piano docenze a contratto 

e piano delle ore aggiuntive per l’anno accademico 2020/21”.  
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Omissis 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il piano delle ore aggiuntive di didattica e delle ore di docenza a 
contratto di collaborazione per l’anno accademico 2020/2021 ed il finanziamento di queste ultime 
per il segmento novembre – dicembre 2020. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 32 per l’anno 2020. 
 

8. Si passa quindi alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: “Autorizzazione indizione 
gare per fornitura materiale per esigenze emergenziali, ai sensi del D.M. 14.7.2020, n. 294”.  
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo comunica al Consiglio che, con il D.M. 14.7.2020 n. 294, il Ministero 
dell’Università e della Ricerca ha definito i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse, per l’anno 
2020, per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza epidemiologica da 
Covid-19, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020 a favore del sistema dell’Università, 
delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca. 
Sottolinea come, in conformità all’articolato del suddetto decreto, le risorse possono essere utilizzate 
da codeste istituzioni per le seguenti finalità: 
1. art. 5, comma 1 - ai sensi della legge 24.4.2020, n. 27, per misure straordinarie di sicurezza delle 

proprie sedi, rispetto all’emergenza sanitaria in atto, quali la sanificazione dei locali, 
l’implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di 
protezione individuale e i connessi costi di formazione per la sicurezza e tutte le spese da attuarsi 
in adozione delle misure organizzative e di presidio necessarie per il proseguo delle attività in 
condizione di sicurezza; 

2. art. 5, comma 2, lett. i) - ai sensi della legge 17.7.2020, n. 77, per iniziative a sostegno degli studenti, 
attraverso l’acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza di dispositivi digitali, e di 
connessione alla rete, di sim-dati per la connessione a distanza e di quanto necessario per 
consentire l’accesso da remoto alle banche dati e l’accesso alle risorse bibliografiche, da destinare 
agli studenti; 

3. art. 5, comma 2, lett. ii) - misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione 
all’avvio dell’anno accademico 2020/2021, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto 
necessario per l’accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza. 

Omissis 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza l’attivazione delle procedure di gara per assicurare le forniture 
di materiale per esigenze emergenziali, previste dal D.M. 14.7.2020, n. 294. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 33 per l’anno 2020. 
 

9. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: “Approvazione del bando per 
le borse di studio per studenti a.a. 2020/2021 – 200 ore”.  
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Omissis 

La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 33 per l’anno 2020. 
 

10. Si passa quindi alla trattazione del decimo punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 
Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
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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 


