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CONSIGLIO ACCADEMICO 2021/2022 

 

VERBALE n. 8 

 

Il giorno venerdì 17 giugno 2022 alle ore 9.30, in riunione online attraverso la piattaforma 

Google Meet, si riunisce il Consiglio Accademico regolarmente convocato. 

Il Consiglio Accademico risulta alla data odierna così composto: 

 

 

Nominativo Ruolo Presente assente 

prof. Massimiliano Rizzoli direttore X  

prof. Diliberto Calogero consigliere X  

prof. Fracassi Marco consigliere X  

prof. Milita Francesco consigliere X  

prof. Priori Massimo consigliere X  

prof. Ruzza Corrado consigliere X  

prof. Schweizer Francesco  consigliere X  

prof. Venturini Piero consigliere X  

prof.ssa Vildera Anna consigliere X  

sig. Beozzo Sebastiano studente X  

sig. Dantone Antony studente X  

 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Anna Vildera. 

Il Direttore, constatata la presenza del numero legale, invita i consiglieri a procedere nella 

discussione secondo l’ordine del giorno inviato in data 13/06/2022: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Direttore. 

3. Proposta nominativi per costituzione nuovo Nucleo di Valutazione. 

4. Varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

La prof.ssa Vildera fa notare che nel verbale ci sono dei refusi, e che prima di approvarlo sarebbe 

meglio rileggerlo. All’unanimità si decide quindi di rinviare la sua approvazione alla prossima 

riunione. 

 

2. Comunicazioni del Direttore 

1) Sulla base di una precedente iniziativa, è in fase di progettazione ed attuazione un 

festival pianistico, abbinato a masterclass. 
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2) Attraverso contatti istituzionalizzati tra docenti del conservatorio Bonporti e il 

coordinatore direzionale della scuola di musica pop e jazz del Centro Didattico 

Musicateatrodanza (CDM), Corrado Bungaro, è nata una convenzione non impegnativa, 

ma che crea un ponte tra le due istituzioni.  

3) È stato riproposto il Summer Camp del conservatorio Bonporti per l’ultima settimana di 

agosto: come lo scorso anno, è stata chiesta la disponibilità dei docenti all’iniziativa 

(Centofanti, Guarino, Medetti, ecc.). 

4) In settimana il Direttore ha avuto un lungo colloquio con il dott. Claudio Martinelli, da 

cui è emersa la sua grande preparazione nei vari settori culturali: come neo-Presidente del 

Conservatorio di Trento e Riva del Garda, aggiunge ora una nuova esperienza nel comparto 

Afam. 

5) La scuola musicale “Il diapason” ha inviato una lettera al Direttore con cui comunica la 

volontà, da parte di suoi tre studenti, di iscriversi al Bonporti, trasmettendo inoltre i risultati 

di esami interni alla scuola che ne verificano l’idoneità a presentarsi all’esame di 

ammissione. 

6) Il conservatorio di Trento ha venti nuovi studenti ucraini: a loro beneficio il MUSE ha 

donato 12.000 Euro, e non hanno problemi di vitto, alloggio, vestiario. L’ambasciata 

ucraina presso la Santa Sede ha proposto un concerto eseguito da loro, e l’iniziativa ha 

anche l’appoggio dell’ambasciata di San Marino. Sarà organizzata una mini-tournée a 

Roma e San Marino, con un programma ad hoc. Il primo concerto avverrà al MUSE, in 

segno di ringraziamento. 

7) Il dott. Ongaro, direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara, ha chiesto una 

collaborazione del Bonporti legata al tema prescelto quest’anno per la rassegna “Di castel 

in castello”, ossia il Settecento veneto nelle sue varie espressioni culturali e artistiche: sarà 

contattato il prof. Serino.  

8) Le ammissioni sono andate molto bene: sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi 

e degli ammissibili, e la settimana prossima ci sarà già una riunione che li riguarda. 

9) Tre RSA hanno una sala con pianoforte, ed i loro direttori sono disposti ad accogliere 

degli studenti: si sta avviando una convenzione con l’Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari di Trento. 

10) Ai primi di ottobre il Comune di Trento vorrebbe organizzare un concerto pop con la 

presenza Nicola Balestri (bassista di Cesare Cremonini), che risiede a Trento: un’occasione 

per coinvolgere i giovani della città, nonché per aprire un dialogo tra il conservatorio e i 

cultori di pop music. 

11) Sotto la guida del prof. Ortica, gli studenti del Bonporti stanno per entrare in un 

progetto europeo interuniversitario ‒ Innsbruck, Monaco di Baviera, Trento ‒ dedicato alla 

ricerca sonora nell’ambito del paesaggio montano attraverso la musica elettronica, con 

l’intento di realizzare installazioni in grado di tradurre in suoni le emozioni. 

12) Mauro Pedrotti, direttore del coro della SAT, vorrebbe riattivare il concorso per cori 

maschili “Cordate vocali”: vi collabora già il coro del CAI. 

13) Il Comune di Rovereto, per l’anniversario di Riccardo Zandonai, sarebbe lieto di 

favorire una collaborazione tra i conservatori di Trento e di Pesaro. 

14) Per la prima volta l’inaugurazione dell’a.a. avverrà a novembre, con un concerto 

solistico nel nuovo auditorium. 

15) L’associazione Soroptimist riprende il concorso riservato alle sole studentesse dei 

conservatori italiani. 
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3. Proposta nominativi per costituzione nuovo Nucleo di Valutazione. 

 

Il mandato del Nucleo di Valutazione è scaduto a fine marzo: i membri esterni, Severino 

Papaleoni ed Emanuela Negri, sono disponibili a ricandidarsi; Piero Venturini, invece, 

membro interno, non potrà più farne parte, ma garantisce comunque una presenza attiva 

durante questi ultimi mesi entro i quali il lavoro del NdV dovrà pervenire al Mur. Data 

l’urgenza delle scadenze (il 22-23 luglio p.v. è richiesta una relazione sull’andamento di 

tutto l’a.a.; il 31 luglio p.v. devono essere caricati i dati), è necessario nominare subito un 

nuovo membro interno: il Direttore presenta le candidature dei proff. Salvatore La Rosa, 

Federica Fortunato (per un anno solo, se dovesse essere costretta ad andare in pensione), 

Franco Ballardini; la prof.ssa Margherita Anselmi, consultata, ha declinato la proposta. 

Interventi: il prof. Venturini è favorevole all’elezione di Salvatore La Rosa perché, essendo 

i tempi per la conclusione dei lavori molto stretti, lo ritiene la persona più idonea ai fini di 

una rapida conclusione, avendo numerose responsabilità istituzionali inerenti all’ambito di 

cui si occupa il NdV; il prof. Priori propone Franco Ballardini, data la sua pluriennale 

esperienza passata e presente. Il prof. Milita è dell’idea di introdurre un ulteriore 

nominativo, Salvatore de Salvo: il suo curriculum, ineccepibile sotto tutti i punti di vista, e 

la sua grande capacità di lavorare in équipe, non sono ritenute sufficienti dal Direttore, il 

quale rileva l’assenza di un’esperienza maturata in ambito amministrativo-istituzionale, 

fattore indispensabile che non gli ha dato la possibilità di includerlo nella rosa dei candidati. 

Alle 10.23 il Direttore stabilisce una pausa, dovuta ad un impegno di servizio del prof. 

Milita. La riunione riprende alle ore 10.53. 

Prosegue la discussione: i proff. Milita, Priori e Schweizer, nonché gli studenti Sebastiano 

Beozzo ed Antony Dantone, segnalano il cumulo di incarichi del prof. La Rosa e i 

conseguenti conflitti d’interesse che ne deriverebbero nel caso fosse nominato anche 

membro del NdV, a meno che non cedesse ad altri gli attuali impegni istituzionali. Il 

Direttore concorda sulle incompatibilità rilevate e, data l’importanza strategica del presente 

ruolo del prof. La Rosa all’interno del Conservatorio Bonporti, preferisce ritirare la sua 

candidatura. 

Il prof. Fracassi suggerisce di individuare un solo nominativo, senza suscitare aspettative 

in eventuali altri candidati.  

Confermata la rosa dei candidati, il CA procede con la votazione, da cui si astiene il 

membro uscente del NdV, prof. Venturini: ritenute comunque assolutamente valide e degne 

di considerazione tutte le candidature proposte (proff. Anselmi, Ballardini, Fortunato, La 

Rosa; prof. de Salvo), è nominato come membro interno il prof. Ballardini Franco. 

 

 

DELIBERA n. 16 

 

Il Consiglio Accademico 

 

VISTA la decadenza degli incarichi dei membri dell’attuale Nucleo di Valutazione 

  (prof.ssa Emanuela Negri, prof. Severino Papaleoni, prof. Piero Venturini); 

 

VISTA l’urgenza di procedere alle nuove nomine a causa di imminenti scadenze; 

 

VISTA la disponibilità da parte della prof.ssa Emanuela Negri e del prof. Severino 
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  Papaleoni a ricandidarsi;  

 

CONSIDERATA  una nuova rosa di candidati per la nomina del membro interno  

    (prof.ssa Margherita Anselmi, prof. Franco Ballardini, prof.ssa 

    Federica Fortunato, prof. Salvatore La Rosa); 

 

CONSIDERATE le incompatibilità dovute a incarichi assunti precedentemente  

   e l’eventuale non disponibilità dei candidati (prof.  La Rosa;  

   prof.ssa Anselmi); 

 

VISTO  il risultato della votazione relativa al membro interno: 

   Prof. Franco Ballardini voti   10  

       astensioni 01  

 

HA COSÌ DELIBERATO sulla composizione del nuovo Nucleo di Valutazione: 

 

   Prof.ssa Emanuela Negri 

   Prof. Severino Papaleoni 

   Prof. Franco Ballardini. 

 

 

 

4. Varie ed eventuali 

 

1) Il 23 giugno u.s. si è svolta a Roma la Conferenza dei Direttori (ventiquattro in presenza, 

il resto via Meet). Numerose le novità, riguardanti gli argomenti di seguito elencati. 

 

Doppia iscrizione. La Legge 12 aprile 2022, n. 33, “Disposizioni in materia di iscrizione 

contemporanea a due corsi di istruzione superiore”, pubblicata in GU 28-04-2022, all’art. 

4, c. 3, prevede che entro 60gg siano emanati i criteri attuativi delle norme contenute nella 

Legge. Si attendono aggiornamenti in merito.  

 

Dottorati di ricerca. Anche in questo caso, siamo in attesa del Regolamento specifico per 

l’AFAM, contenente i requisiti di attivazione per i corsi di dottorato con capofila un Istituto 

AFAM, dato che quelli congiunti con l’Università sono già possibili. L’emanazione del 

Regolamento è prevista entro 12 mesi dall’entrata in vigore.  

 

DPR Ordinamenti (ex 212/2005). Il Regolamento sulla didattica è ora giunto in Consiglio 

dei Ministri, dopo marginali modifiche apportate. Non emergono rilievi particolari e si 

attende l’emanazione nei prossimi mesi (a ridosso dell’estate o inizio autunno). Ci sono 

implicazioni che derivano dalla revisione dei SAD (prevista nel DPR Reclutamento), i 

quali, a loro volta, implicheranno revisioni dei piani di studio.  

 

DPR Reclutamento (ex 143/2019). Questo regolamento sostituirà completamente il DPR 

143/2019, entrato in vigore un solo giorno, e lo modificherà profondamente rispetto al 

Regolamento che era stato pubblicato. I pareri formulati dal Consiglio Direttivo sono stati 

portati ai “Tavoli” a inizio 2021 dall’allora Presidente della Conferenza Antonio Ligios. 
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Questo Regolamento prevede, tra l’altro, una Abilitazione Artistica Nazionale prima di 

partecipare ai concorsi di sede. Ora è giunto in CDM dopo alcune modifiche apportate e se 

ne attende l’approvazione in tempi ragionevolmente rapidi (entro il 2022, probabilmente 

insieme al DPR Ordinamenti) dopo le approvazioni delle commissioni parlamentari.  

 

DPR Governance (ex 132/2003). Per questo Regolamento si attende una sintesi dal MUR 

dopo i pareri scaturiti dai tavoli di inizio 2021 (Ligios). Attualmente è fermo e non ha 

avviato il percorso di modifica. La situazione più complessa riguarda la distinzione di 

compiti tra Presidenti e Direttori.  

 

Equipollenze. Il Direttore sintetizza la situazione attuale e i problemi che affliggono gli 

Istituti ad ogni richiesta di equipollenza. Il problema principale è il conflitto normativo tra 

la legge del 1951 e quanto contenuto nel Milleproroghe del febbraio 2022. Il CIMEA 

(Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche), organismo che offre sulla 

tematica una importante funzione di supporto al sistema universitario, potrebbe rivelarsi 

molto utile anche al sistema AFAM.  

 

ERASMUS. In ambito Erasmus è in corso una complessa operazione di digitalizzazione 

(EWP, ESCI) che sta trovando una soluzione per gli Istituti aderenti alla rete GARR, 

mentre gli altri Istituti hanno ancora delle difficoltà e potranno superarle con l’intervento 

dell’Agenzia Nazionale (INDIRE).  

 

Esami VO. La validità del titolo di studio, equiparato a un diploma accademico di secondo 

livello, è al momento fissata all’acquisizione del titolo entro il 31.12.2022, dopo le 

numerose proroghe che ne hanno differito progressivamente il termine dal 2012. Sono 

informalmente pervenute alle Conferenze dei Direttori, dei Presidenti e degli Studenti, 

richieste di supportare ulteriori proroghe, minacciando possibili ricorsi.  

 

Nuclei di Valutazione – ANVUR. L’ANVUR ha emanato le Linee Guida con i requisiti 

richiesti ai componenti dei Nuclei di Valutazione. Sono emersi problemi di applicazione in 

numerose sedi. L’adozione delle linee guida è subordinata all’erogazione dei compensi 

previsti nella Legge di Bilancio 2021, a seguito di apposito decreto interministeriale. La 

situazione è complessa perché è molto variegata.   

 

Organici. Gli Istituti statali hanno avuto l’ampliamento di organico con delibere in 

dicembre 2021 e nomine a gennaio 2022. Sono arrivati i decreti con le dotazioni organiche, 

sia dei docenti sia del personale amministrativo. Sono ancora in corso le numerose 

procedure di reclutamento per il personale amministrativo, con alcuni profili in attesa 

(direttore di biblioteca, accompagnatori, tecnici…). 

 

Pergamene. La dott.ssa Pocci ha chiesto, nelle more di una comunicazione ufficiale del 

MUR, un parere in merito alla procedura da adottare per il rilascio di pergamene. Il rilascio 

delle stesse ha subito un ritardo (in alcuni casi notevole) nelle consegne, in particolare da 

inizio 2020 (ultime consegne a fine 2019).  Per velocizzare la consegna delle pergamene 

relative a diplomi di nuovo ordinamento (che prevede un doppio passaggio MUR - 

Poligrafico dello Stato) sarebbe opportuno recuperare le precedenti richieste inevase dal 

2020, indicando anche il possibile fabbisogno fino alla sessione di febbraio 2023 e 
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segnalando l’ulteriore pregresso inevaso sui diplomi ex-ordinamentali. In questo modo, 

con un unico invio si potrà riassorbire l’arretrato e allinearsi alle esigenze correnti.  

 

Titoli accademici. Ci sono associazioni/accademie/istituti privati, non accreditati, che 

dichiarano di aver attivato corsi accademici. Poiché ciò è potenzialmente lesivo degli 

Istituti che rappresentiamo, è stato richiesto dal presidente della conferenza dei direttori di 

monitorare e segnalare se nei propri territori vi sono casi simili che potranno essere poi 

segnalati al MUR e all’ANVUR.  

 

 

2) In occasione del prossimo Summer Camp, Sebastiano Beozzo comunica l’idea di creare 

le magliette del Bonporti. Il Direttore suggerisce agli studenti di riavvicinare la consulta 

dell’Università di Trento promuovendo una serie di incontri. 

 

3) Festival Bonporti: accordi per la sua organizzazione tra il prof. Di Liberto e il prof. 

Milita. 

 

4) Nuovo auditorium: necessità di trovare il modo di definirne le modalità di prenotazione 

da parte dei docenti, che rischiano di trovarlo sempre affittato ad esterni. Proposto 

l’intervento di un responsabile marketing.  

 

5) Non è ancora stata condotta a termine la procedura di affidamento del Conventino 

dell’Inviolata alla sede di Riva del Garda. 

 

 

Terminata la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione è dichiarata 

conclusa alle ore 11.40. 

  

La verbalista 

prof.ssa Anna Vildera 

Il Direttore 

prof. Massimiliano Rizzoli 
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