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VERBALE N° 3 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 04 LUGLIO 2022 
IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA 

 
Presenti Dott. 

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

Cladudio MARTINELLI (presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Ettore ZAMPICCOLI 
Maddalena PACE 
Fabio CONSOLI  
Emma Ludovica BREDA 

   
Assenti giustificati Sig.ra Simona FILIPPINI 
   

Revisori dei conti presenti dott. Carlo CANNEVALE 
 
Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Simone Baffico Slucca. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Comunicazioni del presidente. 
3. Approvazione convenzione didattica con Conservatorio di Musica B. Marcello di Venezia; 
4. Approvazione partnership Agreement per progetto europeo; 
5. Bando indizione graduatorie docenti Istituto; 
6. Nomina Personale Amministrativo a.a. 2022-2023; 
7. Richiesta tempo parziale coadiutori Paciscopi Lauretta e Ischia Barbara; 
8. Nomina Personale Coadiutore a.a. 2022/2023; 
9. Acquisizione donazione volumi a stampa e CD; 
10. Approvazione PIAO – Piano integrato delle attività 2022-2024 
11. Varie ed eventuali. 

 
********** 

 
Convocato con nota prot. n. 3531 del 28 giugno 2022, in data 04 luglio 2022 alle ore 15,00 si è riunito in 
presenza e 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 ammini-
strazione. 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 se-

duta precedente”.  
Viene approvato il verbale n. 2 di data 27 giugno 2022 con le seguenti aggiunte: 
a) Punto 2 (Comunicazioni del Presidente) della seguente frase: “Il dott. Zampiccoli ricorda che tra i temi 

da affrontare c'è la situazione di Riva ed a questo proposito chiede che il Cda valuti la proposta, già presentata 
dall'ex presidente prof. Crescenzi, di istituire una commissione paritetica Trento-Riva per dialogare e possibilmente 
risolvere i problemi.” 
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b) Punto 13 (varie ed eventuali): della seguente frase: “il prof. Milita segnala ripetuti episodi di denigrazione 
personale rivolti verso la sua persona e altri colleghi operanti presso la sezione di Riva del Garda, nonché episodi 
di sabotaggio delle attività legate alla didattica e alla produzione musicale. Segnala inoltre che la riorganizzazione 
della segreteria, avvenuta senza alcuna discussione né in consiglio accademico né con la figura del coordinatore, lede 
fortemente le funzionalità della sezione staccata” 

 
2. Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del presi-

dente”. 
Il Presidente informa il Consiglio che entro fine anno dovrà essere predisposto un nuovo accordo 
di programma e relativo piano strategico delle attività per prossimo triennio e che avrà un incontro 
con l’assessore Bisesti per valutare la disponibilità di quest’ultimo in tal senso. Inoltre avrà un incon-
tro con il dipartimento istruzione per verificare invece i vari aspetti e rapporti amministrativi inerenti 
il nuovo accordo. Comunica che intende tenere informato il consiglio di tale attività. 
 

3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione convenzione 
didattica con Conservatorio di Musica B. Marcello di Venezia” 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il Direttore illustra la convenzione con il Conservatorio di Musica B. Marcello di Venezia. In parti-
colare rileva come il suddetto Conservatorio sia già partner per il progetto nominato "Oi dialogoi" 
spin off del progetto di ricerca “Interpretazione di un'opera d'arte” che coinvolge studenti e docenti 
sul tema dell'arte in generale. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’attivazione della convenzione demandando il Direttore alla re-
lativa firma. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 15 per l’anno 2022. 

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

Agreement per progetto europeo - SonorA” 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il Direttore fa presente che il titolo completo del progetto europeo è SONORA - Soundscape ap-
proach for Noise pollution Reduction and Alpine sound preservation and enhancement” 
Trattasi, appunto, di progetto europeo che mira a "impostare la scena" sull'ambiente acustico alpino 
e valorizzarne il valore per ridurre l'inquinamento acustico. Proteggere e preservare i paesaggi sonori 
alpini è fondamentale sia per la biodiversità conservazione e per il turismo sostenibile. 
Tutto ciò si raggiunge a) un aspetto performante partecipativo (soundwalk) per caratterizzare il pae-
saggio sonoro alpino su tre aree transfrontaliere, con la registrazione di suoni biofonici e antropici e 
la raccolta di dati percettivi (umani); b) sulla base dei dati raccolti, georeferenziazione dei POI (Punti 
di Interesse) acustici e critici e le aree che richiedono la mitigazione dell'impatto (output 1); c) con-
sentire alle persone di identificare e valutare i paesaggi sonori attraverso la SonorApp per la scienza 
dei cittadini (output 2) per supportare la decisione basata sull'evidenza dei dati; d) sensibilizzare i 
turisti/decisori sull'importanza del paesaggio sonoro, utilizzando l'installazione SoNorA (uscita 3). 
Il dott. Zampiccoli rileva come sarebbe interessante anche il rilevamento di tutti i suoi della monta-
gna. Ciò potrebbe costituire un proseguimento del presente progetto estendendolo anche ad altre 
realtà. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’attivazione della convenzione demandando il Presidente ed il 
Direttore, ciascuno per quanto di competenza, alle relative firme. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 16 per l’anno 2022. 
 

5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Bando indizione graduatorie 
docenti Istituto”. 
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Il presidente invita il direttore a relazionare sul presente punto. 
Il direttore relaziona al Consiglio in merito alla necessità di attivare alcuni bandi per supplenze che 
potrebbero verificarsi a seguito delle carenze di posti che si vengono a creare dopo i trasferimenti 
disposti dal Ministero e comunque per tenere aggiornate le proprie graduatorie di istituto. In parti-
colare i bandi da indire sono per le materie di: Contrabbasso (CODI/04), Teoria dell’armonia e 
analisi (COTP/01), Basso tuba (CODI/08), Violino (CODI06), Violoncelli (CODI/09), Pratica 
della lettura vocale e pianistica per didattica della musica (CODD/05), Canto (CODI/23) ed Eser-
citazioni corali (COMI/01). Il tutto secondo lo schema di bando predisposto. Fa presente che ora le 
graduatorie hanno validità biennale e non più triennale come in passato. 
Il Consiglio, dopo discussione, all’unanimità, approva l’indizione dei bandi per docenze come pro-
posti dal Direttore. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 17 per l’anno 2022. 

 
6. Si quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Nomina Personale Amministrativo 

a.a. 2022-2023”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo a relazionare sul presente punto. 
Il Direttore amministrativo fa presente che sulla base della nota Ministeriale 3095 del 04.03.2022 è 
stata inviata la determinazione 02/2022 del 26.04.2022 nella quale sono stati individuati i posti og-
getto di blocco in entrata (trasferimento). 
Comunica che il sig. Vecoli ha richiesto la riconferma del posto e che occorre inoltre provvedere a 
coprire i posti restati vacanti a seguito dei trasferimenti derivanti dall’ampliamento dell’organico. 
Chiede di poter procedere con la richiesta di disponibilità attingendo i nominativi dalla graduatoria 
predisposta dal Conservatorio a seguito di procedura selettiva. 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e conferma l’incarico di assistente al sig. Vecoli Luca. De-
manda inoltre agli uffici amministrativi di provvedere in merito alla copertura dei posti rimasti va-
canti a seguito delle procedure di mobilità. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 18 per l’anno 2022. 
 

7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: “Richiesta tempo parziale 
coadiutori Paciscopi Lauretta e Ischia Barbara”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo a relazionare sul presente punto. 
Il direttore amministrativo fa presente che la sig.ra Paciscopi Lauretta ha richiesto, anche per il pros-
simo biennio, l’applicazione al suo contratto del part time con esclusione dal servizio al sabato (30 
ore su 5 gg settimanali). 
Per quanto riguarda la richiesta della sig.ra Ischia Barbara invece trattasi di prima richiesta con esclu-
sione, anche per Lei, dal servizio al sabato (30 ore su 5 gg settimanali). 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e conferma le richieste di riduzione dell’orario presentate dal 
personale coadiutore. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 19 per l’anno 2022. 
 

8. Si passa quindi alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: “Nomina Personale Coadiu-
tore a.a. 2022/2023” 
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Il direttore amministrativo richiama sostanzialmente quanto già esposto per i punti precedenti ed in 
particolare la necessità di procedere con la copertura dei posti restati vacanti a seguito dei trasferi-
menti derivanti dall’ampliamento dell’organico e non coperti da trasferimenti. 
Chiede di poter procedere con il rinnovo per il personale in servizio e con la richiesta di disponibilità 
attingendo i nominativi dalla graduatoria predisposta dal Centro dell’Impiego di Trento e già utiliz-
zata per le coperture del corrente anno accademico. 



 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

C O N S E RVAT O R I O  D I  M U S I C A  " F R A N C E S C O  A N T O N I O  B O N P O R T I "  –  T R E N T O  

 

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

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

Il Consiglio, esaurita la discussione del presente punto, all’unanimità dei presenti procede ad appro-
vare la richiesta e demanda agli uffici amministrativi di provvedere in merito alla copertura dei posti 
rimasti vacanti a seguito delle procedure di mobilità. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 20 per l’anno 2022. 

 
9. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: “Acquisizione donazione vo-

lumi a stampa e CD” 
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Il direttore amministrativo informa i consiglieri che è pervenuta da parte della bibliotecaria atto di 
donazione della prof.ssa Margherita Guarino e della sig.ra Moser Ottavia di alcuni volumi e CD. 
Trattasi in particolare di volumi e CD di solfeggio, saggi e cataloghi, edizioni musicali del periodo 
1900-1970) di pianoforte, organo e violoncello. Il tutto come indicato negli atti di donazione allegati. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, procede ad approvare l’acquisizione di detti beni al patrimo-
nio della biblioteca del Conservatorio. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 21 per l’anno 2022. 

 
10. Si passa quindi alla trattazione del decimo punto all’ordine del giorno: “Approvazione PIAO – 

Piano Integrato delle Attività 2022-2024” 
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Il direttore amministrativo informa i consiglieri che occorre procedere all’adozione del PIAO – Piano 
Integrato delle Attività per la Pubblica Amministrazione in esecuzione del Decreto Reclutamento 
(Decreto Legge 80 del 2021 convertito nella Legge 06.08.2021 nr.113) che prevede l’attuazione degli 
obiettivi fissati dal PNRR al fine di assicurare la qualità, la trasparenza dell’attività amministrativa, 
dei servizi ai cittadini ed alle imprese semplificando i relativi processi. Trattasi di un documento 
unitario di programmazione e governance che va a sostituire tutti i programmi che le P.A. erano 
tenuti a predisporre tra cui anche il piano della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticor-
ruzione. 
Il presidente richiede il rinvio della presente delibera alla prossima seduta in modo da permettere a 
tutti un esame del documento presentato dal Direttore Amministrativo. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, dispone il rinvio della deliberazione alla prossima seduta. 

 
11. Si passa quindi alla trattazione dell’undicesimo punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 

Viene affrontato il problema dell’apertura del Conservatorio la sera (fino alle ore 22,00) per permet-
tere di poter far fruire agli studenti (tutti maggiorenni) delle aule di studio anche perché non sempre 
è possibile suonare determinati strumenti presso le rispettive abitazioni (o perché rumorosi o perché 
ingombranti e quindi non disponibili). Il Direttore Amministrativo fa presente che una tale opzione 
deve necessariamente essere inserita nel contratto di istituto e discussa con i sindacati e quindi sud-
dividere il personale non su due ma su tre turni. Ritiene che ciò sia fattibile con la precisazione di cui 
sopra. Viene dato incarico alla Consulta di sondare l’eventuale gradimento ed il numero potenziale 
di studenti interessati. 
La sig.ra Pace chiede l’apertura al sabato della sede di Riva del Garda. Anche per questa proposta il 
Direttore Amministrativo rileva quanto sopra indicato. Anche qui si incarica la Consulta di verificare 
tale opzione. 
La Sig.ra Pace ripropone il problema della vetustà degli strumenti a Riva e sul fatto che non via sia 
un referente per tali verifiche (dopo il prof. Tarallo); ciò anche alla luce dei vari cambiamenti di 
docenti anche per trasferimento. Prone di effettuare un prossimo Consiglio a Riva anche per verifi-
care tale situazione. Il problema riguarda principalmente i costi degli strumenti nuovi e quindi delle 
disponibilità di bilancio. 
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Il Presidente accetta tale proposta anche per interloquire non solo con il prof. Milita (coordinatore 
della sede rivana, ma anche con gli altri organi (Comune) per quanto riguarda gli spazi sia in essere 
che da acquisire. Tale visita quindi servirà per stabilire le eventuali priorità e quindi predisporre i 
relativi fondi di bilancio. 
Il dott. Zampiccoli solleva il problema della visibilità del Conservatorio di Riva (sede più adeguata) 
e chiede che il Comune possa fornire ulteriori e diversi spazi più idonei all’attività musicale. 
 
Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
 
Alle ore 17,00, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara la chiu-
sura della seduta. 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Simone Baffico Slucca Claudio Martinelli 
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