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CONSIGLIO ACCADEMICO 2021/2022 

 

VERBALE n. 7 

 

Il giorno mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 11.05 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 lo studente Sebastiano Beozzo 

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

l’ordine del giorno inviato: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Ammissioni: numeri programmati; 

4. Progetti di produzione: Zandonai; 

5. Graduatorie docenti a.a. 2022/2023; 

6. Calendario accademico 2022-2023; 

7. Manifesto degli studi 2022_2023 

8. Varie e eventuali. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Il verbale della seduta d.d. 21 aprile 2022 viene approvato all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni del Direttore. 
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La scuola civica Zandonai di Rovereto offre una collaborazione con gli studenti del Bonporti per un 

laboratorio di orchestra barocca tenuto dal m. Francesco D’Orazio. Laboratorio completamente gratuito per 

gli studenti del Conservatorio. Sono stati ri-organizzati gli uffici sia per quanto riguarda la logistica nella sede 

di Trento che per l’organizzazione del lavoro.  Con l’arrivo di nuovo personale sono state organizzate 

segreterie dipartimentali e segretariato generale. A questo si aggiunge un assistente dedicato alla produzione. 

Ancora nessuna notizia in merito alla nomina del nuovo presidente del Bonporti. La situazione sta 

assumendo contorni da emergenza visto tutte le questioni che senza una riunione del CdA non possono 

aver seguito. 

 

3. Ammissioni: numeri programmati; 

 

Il Direttore informa il Consiglio che le domande di ammissione quest’anno sono circa 311; un ottimo 

risultato con un incremento del 50% rispetto agli anni precedenti. Alcuni di questi sicuramente avranno 

chiesto l'iscrizione ad un doppio corso come previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022. 

Di questi 311, circa 200 sono richieste di iscrizione ai corsi accademici; il corso di popular music ha circa 30 

domande. Il dipartimento di nuove tecnologie interrogato dal Direttore ha espresso la necessità di avere dei 

numeri programmati per quanto riguarda il corso di batteria e canto pop rock. 

Nella sede di Riva del Garda sono presenti 6 domande per il corso propedeutico di composizione e 7 per il 

corso di triennio in composizione ad indirizzo storico-musicologico. Il Direttore chiede se sia il caso di 

inserire dei numeri programmati anche in questo caso ma il prof. Priori e il prof. Milita spiegano che come 

gli scorsi anni è possibile valutare in regime di extra titolarità l’affidamento a docenti che non completano le 

ore di cattedra ma che hanno comunque i requisiti necessari per quel tipo di insegnamento. 

Anche il corso di direzione di coro presenta numeri ragguardevoli di domande di ammissione ma il Direttore 

spiega che il docente per esigenze didattiche raggruppa gli studenti per alcuni insegnamenti limitando al 

minimo l’utilizzo di ore aggiuntive. 

Sulla questione extra titolarità il Direttore informa che se ne è parlato in sede di contrattazione sindacale 

come pure la pre intesa nazionale prevede che le ore aggiuntive da quest’anno saranno a carico del fondo 

d’istituto, dovranno essere pagate con un compenso minimo orario di 50 euro e regolamentate direttamente 

dal contratto d’istituto. Segue la discussione al termine della quale il Direttore presenta la proposta di delibera 

che viene approvata. 

DELIBERA N. 11 

Il Consiglio Accademico definisce i seguenti criteri per le ammissioni al prossimo anno accademico: 

⮚ corso base e propedeutico: uno studente per classe con precedenza dei corsi propedeutici 

⮚ corsi accademici: non sono previsti numeri programmati tranne per: 

● batteria pop 4 posti 

● canto pop 5 posti 
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Nel caso in cui vi sia disponibilità oraria all’interno di una classe possono essere ammessi più studenti dei 

percorsi base e propedeutico che abbiano raggiunto una valutazione di almeno 8/10 e comunque fino a 

completamento orario della cattedra.  

Eventuali ore di docenza per studenti iscritti ai licei musicali convenzionati non vengono conteggiate ai fini 

del calcolo del monte ore. 

Altra questione riguarda le sedi d’esame: è una questione che crea sempre problemi, sia nella sede di Trento 

che di Riva. Il Direttore esprime il pensiero di sostenere gli esami accademici in una sede mentre per i 

propedeutici e i corsi base sulle due sedi a seconda della richiesta del candidato 

Il prof. Milita propone che tutti gli studenti che richiedono l'iscrizione a Riva sostengano gli esami nella sede 

di Riva del Garda e che altrettanto avvenga a Trento. Riporta inoltre problemi sorti rispetto agli esami di 

ammissione dello scorso anno. 

Il prof. Di Liberto e il prof. Fracassi sono d'accordo nel pensare ad una commissione mista Trento Riva per 

un’equità nella valutazione. 

Il professore Priori ricorda le problematiche nate negli anni scorsi e sottolinea l'importanza di tenere le 

commissioni nelle due sedi a seconda della sede di iscrizione degli studenti. 

Il professore Venturini espone la mancanza di criteri di valutazione, che andrebbero resi pubblici, però è 

difficile da fare per queste ammissioni, anche per mancanza di tempo. 

 

4. Progetti di produzione: Zandonai; 

 

Il progetto presentato dalla professoressa Federica Fortunato viene presentato dal Direttore il quale chiede 

di darne il patrocinio. 

DELIBERA N. 12 

Il Consiglio Accademico valutato il progetto presentato dalla prof.ssa Fortunato concede il patrocinio e l’uso 

del logo del Conservatorio Bonporti. 

5. Graduatorie docenti a.a. 2022/2023; 

 

Il Direttore espone la richiesta di stilare nuove graduatorie d’Istituto per alcune figure di docenza: 

CODI/04 contrabbasso: l’attuale graduatoria è in scadenza e anche per il prossimo anno accademico 

servirà un sostituto per la cattedra del Direttore; 

COTP/01 teoria dell’armonia e analisi: la seconda cattedra di Trento è tuttora vacante e lo scorso 

anno è stato molto difficile trovare un docente da altre graduatorie; 

CODI/08 basso tuba: è stato accolto uno studente ucraino per il corso di basso tuba tenuto in extra 

titolarità dal prof. Savio. È necessario avere una graduatoria; 

CODI/06 violino: nella sede di Trento tuttora una cattedra è vacante e il reperimento della docente è stato 

molto difficoltoso vista la mancanza di graduatorie viciniori; 

http://www.conservatorio.tn.it/


 

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 

CODI/07 violoncello: la sede di Riva del Garda è priva del docente di ruolo e pare che nemmeno dalle 

graduatorie nazionali avremo la possibilità di dare stabilità a quella cattedra se non con una nostra 

graduatoria; 

CODD/09 pratica della lettura vocale e pianistica per didattica della musica: nelle varie 

graduatorie nazionali non ci sono molti nomi, quindi sarebbe importante farne una. 

 

Il prof. Milita propone la stesura di altre graduatorie e cioè: 

CODI/23 canto: è molto probabile che l’attuale docente di canto si trasferisca a Verona e si 

prospetta il problema di designare un/una docente per la cattedra di canto; 

COMI/01 esercitazioni corali: stessa problematica di cui sopra. 

DELIBERA N. 13 

Il Consiglio Accademico valutata l’importanza della stesura di nuove graduatorie d’istituto al fine di garantire 

un alto livello della docenza, e approva all’unanimità la pubblicazione di un bando per i seguenti 

insegnamenti: 

CODI/04 contrabbasso 

COTP/01 teoria dell’armonia e analisi 

CODI/08 basso tuba 

CODI/06 violino 

CODI/07 violoncello 

CODD/09 pratica della lettura vocale e pianistica per didattica della musica 

CODI/23 canto 

COMI/01 esercitazioni corali 

 

6. Calendario accademico 2022-2023; 

 

Il Direttore presenta la proposta di calendario per l’anno accademico 2022-2023 lasciando invariata 

l’impostazione come in quello precedente. 

DELIBERA N. 14 

Il Consiglio Accademico approva all’unanimità il nuovo calendario accademico per l’anno 2022-2023. 
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7. Manifesto degli studi 2022_2023; 

 

Il Direttore presenta il manifesto degli studi elaborato dalla segreteria. Inoltre, sempre su richiesta della 

segreteria, chiede la possibilità di anticipare la domanda di laurea per questo anno accademico entro il 7 

giugno, con eventualità di concessione di deroghe da parte del Direttore. 

DELIBERA N. 15 

Il Consiglio Accademico approva all’unanimità il nuovo manifesto degli studi per l’anno 2022-2023. 

. 

8. Varie ed eventuali. 

 

Il Direttore propone di organizzare un incontro nel mese di giugno (verso fine giugno) per trovare ed 

indicare le prospettive di sviluppo del Bonporti alla luce delle sfide che attendono i Conservatori italiani e 

della necessità di farsi trovare competitivi e pronti. 

Occorre che il Consiglio Accademico faccia una profonda riflessione sul futuro, anche per dare una risposta 

concreta agli studenti che sempre più scelgono il Bonporti per proseguire i loro studi musicali rispetto ad 

altre realtà anche vicine. 

Una parte dei risultati si è già potuta vedere con le domande di ammissione che hanno toccato una cifra 

record, anche grazie alla campagna pubblicitaria svolta sui social che andrà a coinvolgere non solo il periodo 

delle ammissioni ma tutta l’attività offerta. 

Non essendoci altro da trattare, la seduta si chiude alle ore 13.15. 

 

 

Il verbalista 

Sebastiano Beozzo 

Il Direttore 

Massimiliano Rizzoli 
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