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VERBALE N° 7 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 15 DICEMBRE 2020 
IN VIDEOCONFERENZA 

 
 
Presenti 

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

 
Luca CRESCENZI (presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Paola SAIANI 
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. Ratifica determinazione del presidente n. 3 di data 23.11.2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

regolamento borse studio per studenti extra UE e non residenti in Italia per l’anno accademico 
2020/2021”. 

4. Approvazione documento programmatico sul reclutamento del personale ex DPR 143/19. 
5. Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023. 
6. Autorizzazione avvio procedura negoziale con le rappresentanze sindacali in relazione al 

contratto integrativo – anno accademico 2020/2021. 
7. Approvazione richiesta proroga periodo di mobilità Erasmus+ Anno Accademico 2020/2021 

presentata dall’allieva del Conservatorio Sara Corriga. 
8. Approvazione bando mobilità Erasmus – anno accademico 2021/2022. 
9. Approvazione bando per la selezione di pianisti accompagnatori per l’anno accademico 

2020/2021. 
10. Spese obbligatorie fisse - esercizio finanziario 2021. 
11. Varie ed eventuali. 

 
********** 

 
Convocato con nota prot. n. 4193 del 23 ottobre 2020, in data 9 dicembre 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.  
 



 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" – TRENTO 

 

web: www.conservatorio.tn.it 
Sede: Via S.G. Bosco, 4 • 38122 Trento Italia - tel.: 0461 261673 • fax: 0461 263888 

Sezione staccata: Largo Marconi 5 • 38066 Riva del Garda Italia - tel.: 0464 551669 • fax: 0464 550187 
 

1. Il presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della 
seduta precedente”.  
Viene approvato il verbale n. 6 di data 29 ottobre 2020 con l’astensione dell’avv. Paola Saiani assente 
giustificata nella precedente seduta. 
 

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: “Ratifica determinazione del 
presidente n. 3 di data 23.11.2020 avente ad oggetto: Approvazione regolamento borse studio per 
studenti extra UE e non residenti in Italia per l’anno accademico 2020/2021”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Omissis 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la ratifica del provvedimento del presidente n. 3 di data 
23.11.2020 di autorizzazione all’indizione di un bando di selezione, rivolto agli studenti internazionali 
idonei a partecipare, per l’erogazione di cinque borse di studio per l’importo massimo complessivo 
di € 26.000,00. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 35 per l’anno 2020. 

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

programmatico sul reclutamento del personale ex DPR 143/19”. 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il direttore riferisce che, con nota n. 13318 di data 19.11.2020 avente ad oggetto “Programmazione 
del reclutamento del personale ex DPR 143/19”, nelle more di approvazione della legge di bilancio, 
il Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto al Consiglio di amministrazione di ciascun 
Conservatorio, su proposta del Consiglio accademico, di presentare un documento programmatico 
che attesti, separatamente per il personale docente e per il personale tecnico – amministrativo quanto 
segue: 

⮚ il fabbisogno totale di personale per l’anno accademico 2020/21; 

⮚ l’attuale copertura del fabbisogno e le modalità di copertura; 

⮚ l’attuale scopertura del fabbisogno;  

⮚ i punti di forza, le criticità e le prospettive. 
Omissis 
Il Consiglio, udita la relazione ed in attuazione delle disposizioni della Direzione Generale per l’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del Ministero dell’Università e della Ricerca approva il 
documento programmatico sul reclutamento relativo al personale docente e tecnico-amministrativo 
del Conservatorio di musica F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata di Riva del Garda. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 36 per l’anno 2020.  
 

5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Approvazione bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023”.  
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto.  
Il direttore amministrativo illustra le previsioni delle entrate e delle spese programmate per il bilancio 
di previsione dell’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023, elaborate in conformità alle 
norme riportate negli articoli da 4 a 10 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità 
nonché in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero dell’Università e della Ricerca e alle 
direttive della Provincia autonoma di Trento.  
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Omissis 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il bilancio di previsione 2021 e il bilancio pluriennale 
2021/2023 del Conservatorio F.A. Bonporti. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 37 per l’anno 2020. 
 
Omissis 
 

6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Autorizzazione avvio 
procedura negoziale con le rappresentanze sindacali in relazione al contratto integrativo – anno 
accademico 2020/2021”.  
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto.  
Il direttore rileva la necessità di aprire un tavolo negoziale con le rappresentanze sindacali per l’avvio 
della contrattazione integrativa d’istituto per l’anno accademico 2020/2021 e chiede quindi che il 
Consiglio di amministrazione conferisca il mandato a negoziare. 
I consiglieri sono concordi nell’affidare tale mandato al direttore e al direttore amministrativo, in 
rappresentanza del presidente, e dispongono che vengano, come per lo scorso anno accademico, 
incentivate le figure di sistema, vista la complessità dell’istituto e dei rapporti con le altre istituzioni.  
Omissis 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 38 per l’anno 2020. 
 

7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: “Approvazione richiesta 
proroga periodo di mobilità Erasmus+ Anno Accademico 2020/2021 presentata dall’allieva del 
Conservatorio Sara Corriga”.  
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Omissis 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza la proroga della mobilità della studentessa Sara 
Corriga dall’1.3 al 22.6.2021.  
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 39 per l’anno 2020. 
 

8. Si passa quindi alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: “Approvazione bando 
mobilità Erasmus – anno accademico 2021/2022”.  
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Omissis 

La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 40 per l’anno 2020. 
 

9. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: “Approvazione bando per la 
selezione di pianisti accompagnatori per l’anno accademico 2020/2021”.  
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il direttore informa il Consiglio della inderogabile necessità di assicurare la presenza, presso il 
Conservatorio, di esperti accompagnatori di pianoforte per l’approfondimento di repertori specifici 
durante le lezioni, i saggi, i concerti e gli esami attivati nell’anno accademico 2020/2021, in modo di 
assicurare il corretto e pieno svolgimento dell’attività didattica. 
Omissis 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva l’indizione di un bando per la selezione di pianisti 
accompagnatori per l’Anno Accademico 2020/2021. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 41 per l’anno 2020. 
 

10. Si passa quindi alla trattazione del decimo punto all’ordine del giorno: “Spese obbligatorie fisse - 
esercizio finanziario 2021”.  
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Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Omissis 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva le spese obbligatorie fisse per l’esercizio finanziario 
2021, individuando il direttore amministrativo come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
per l’attività negoziale (acquisti di beni e servizi) di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi 
del D.lgs. n. 50/2016, inerente le attività amministrative e didattiche del Conservatorio e 
autorizzandolo a disporre con proprio provvedimento spese limitatamente ai programmi e agli 
impegni disposti con la deliberazione relativa a  spese fisse e obbligatorie. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 42 per l’anno 2020. 
 

11. Si passa quindi alla trattazione dell’undicesimo punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 
Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
 
Alle 15.50, 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 


