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VERBALE N° 5 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 18 OTTOBRE 2022 
IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA 

 
Presenti dott. 

prof. 
dott. 
sig.ra 
prof. 

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

   
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 variazione progetto di produzione artistica CamerOpera; 
4. Variazioni e radiazioni al bilancio di previsione 2022; 
5. Acquisto violini già proprietà prof.ssa Margherita Spirk; 
6. Accettazione donazione libraria sig.ra Fruscella Maria Simona; 
7. Regolamento e bando borse studio extra UE a.a. 2022/23; 
8. Bando accompagnamenti pianistici; 
9. Bando collaboratori esterni; 
10. Piano docenze a contratto e piano delle ore aggiuntive per l’anno accademico 2022/23; 
11. Approvazione bando per le borse di studio per studenti a.a. 2022/2023 – 200 ore; 
12. Regolamento attribuzioni funzioni coordinamento attività didattiche; 
13. Varie ed eventuali. 

********** 
 

Convocato con nota prot. n. 5782 del 04 ottobre 2022, in data 18 ottobre 2022 alle ore 09,30 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. 
Viene dato atto che è assente il rappresentante studenti in quanto la sig.ra Breda Emma Ludovica è cessata 
dall’incarico essendosi diplomata ed il nuovo, Andreolli Gioele non è ancora stato formalmente nominato 
con il relativo decreto di nomina. 
 
1. Il presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della se-

duta precedente”.  
Viene approvato il verbale n. 4 di data 29 luglio 2022. 
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2. Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del presi-
dente”. 
Il Presidente informa il Consiglio che è stato invitato l’assessore Bisesti alla prossima riunione anche 
in vista della stipula del nuovo accordo di programma e che la seduta sarà convocata per il giorno 07 
novembre 2022 ore 17,00. 
 

3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione progetto di 
produzione artistica CamerOpera” 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il direttore espone il progetto di produzione artistica proposto dalla prof.ssa Medetti. Rileva che vi 
è stata una variazione di costi ma che queste comunque rientrano all’interno del budget assegnato 
alla produzione artistica in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022. 
Il Presidente con l’accordo dei consiglieri suggerisce di nominare un nuovo addetto stampa affinchè 
possa pubblicizzare, anche con invito alla pubblicità sulla carta stampata (giornali e riviste), gli eventi 
del Conservatorio e non solo tramite internet. 
Il Consiglio, all’unanimità, dopo ampia discussione circa i contenuti, approva il Progetto di produ-
zione artistica proposto. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 30 per l’anno 2022. 

 
4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Variazioni e radiazioni al 

bilancio di previsione 2022”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo riferisce al Consiglio che, occorre procedere all’approvazione di alcune 
variazioni al bilancio di previsione intervenute tra la data di approvazione dello stesso e la data 
odierna. Inoltre occorre procedere a rendere effettiva la radiazione di alcune voci di spesa ormai 
superate e non più attuali che appesantiscono il bilancio. In merito comunica che i Revisori hanno 
espresso parere positivo con verbale 07 del 23 settembre 2022. 
Gli importi con eventuale vincolo di destinazione economica, hanno trovato allocazione sugli speci-
fici capitoli. Altri incrementi di previsione sono dovuti all’esigenza di assicurare a capitoli di bilancio 
relativi a spese obbligatorie, quali le utenze, idonea copertura finanziaria. 
Il Presidente informa che ha avuto un incontro con la dirigente della Provincia dott.ssa Ioratti circa 
l’uso dell’avanzo di amministrazione ed è stato concordato di mantenere, per il momento, gli attuali 
trasferimenti anche in vista della prossima assegnazione dei locali del “Conventino” a Riva del Garda 
ed aumento dei costi per la gestione dell’Auditorium a Trento. 
Il Consiglio, esaurita la discussione del presente punto, all’unanimità dei presenti procede ad appro-
vare la richiesta di variazione e radiazione al bilancio previsionale dell’anno 2022. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 31 per l’anno 2022. 

 
5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Acquisto violini già proprietà 

prof.ssa Margherita Spirk”. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto pur avendo chiesto di rinviare la delibe-
razione circa l’acquisto alla prossima seduta. 
Il Direttore illustra l’incontro avuto con il Curatore dell’Eredità Giacente, avv. Carlo Andriollo. 
Il dott. Zampiccoli si dichiara perplesso all’acquisto anche per evitare un precedente per casi simili. 
Anche il prof. Consoli e la sig.ra Pace aderiscono a tale proposta anche perché, secondo il prof. 
Consoli, sembrerebbe che il sig. Galvan Egidio non restauri violini e quindi la sua valutazione an-
drebbe verificata da un esperto del settore. Viene richiesta una valutazione di parte prima di prendere 
una decisione in merito. 
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La Sig.ra Pace propone che sia lo Stato ad acquisirne la proprietà e poi chiederne l’assegnazione o 
l’uso in favore del Conservatorio con richiesta al relativo dipartimento del Demanio. 
Il Presidente ritiene che, in caso di accettazione dell’offerta occorre attentamente valutare il costi 
rapportato ai benefici che arriveranno al Conservatorio eliminando, dalla scelta, la parte affettiva. 
Il Dott. Zampiccoli propone che venga fatta una donazione al Conservatorio. 
Il Consiglio, su proposta del Presidente, decide di rinviare la discussione sul punto alla prossima 
seduta in modo da capire meglio il valore degli strumenti e le eventuali procedure per l’eventuale 
acquisizione da parte del Demanio dello Stato. 
 

6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Accettazione donazione libra-
ria sig.ra Fruscella Maria Simona”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo informa i consiglieri che è pervenuta da parte della bibliotecaria atto di 
donazione della sig.ra Fruscella Maria Simona di alcuni volumi meglio descritti nell’allegato atto di 
donazione. 
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 32 per l’anno 2022. 

 
7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: “Regolamento e bando borse 

di studio extra UE a.a. 2022/2023”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo ricorda che, in attuazione dell’articolo 6ter della legge provinciale 
2.11.1993 n. 29, modificato con la legge provinciale n. 13 di data 23.12.2019, il Consiglio di ammini-
strazione ha approvato lo schema di “Accordo di programma per il periodo 2020/2022”, con i rela-
tivi “Quadri risorse 2020/2021/2022”, accordo in fase di aggiornamento, che disciplina i rapporti 
tra la Provincia autonoma di Trento ed il Conservatorio per il triennio. In particolare, riferisce che 
tale accordo prevede che il Conservatorio garantisca il diritto allo studio nei confronti degli studenti 
aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione europea e non residenti in Italia, mettendo 
annualmente a disposizione un numero di borse di studio funzionali ad incentivare la presenza di 
studenti internazionali.  
Sottolinea la necessità che si è presentata nell’approvare un apposito regolamento riportante le mo-
dalità di attribuzione e di erogazione di tali borse di studio per l’anno accademico 2022/2023 per 
l’assegnazione di varie borse di studio di importo unitario pari ad €. 5.200,00 cadauna. 
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza l’indizione di un bando di selezione, rivolto agli studenti inter-
nazionali idonei a partecipare, per l’erogazione di borse di studio il cui numero complessivo sarà 
definito nel nuovo accordo di programma in corso di perfezionamento. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 33 per l’anno 2022. 

 
8. Si passa quindi alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: “Bando accompagnatori pia-

nistici” 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il direttore informa il Consiglio della inderogabile necessità di assicurare la presenza, presso il Con-
servatorio, di esperti accompagnatori di pianoforte per l’approfondimento di repertori specifici du-
rante le lezioni, i saggi, i concerti e gli esami attivati nell’anno accademico 2022/2023, in modo di 
assicurare il corretto e pieno svolgimento dell’attività didattica. 
Appurata l’impossibilità di poter far fronte, al momento attuale, alle nuove esigenze di accompagna-
mento strumentale con personale interno, sia docente che studenti, in quanto nell’organico non esi-
ste una figura professionale di questo tipo, propone di affidare specifici incarichi a pianisti esterni, 
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esperti e selezionati, in modo da garantire la regolare attuazione dell’attività didattica programmata 
per l’anno accademico, fissando in 600 ore il monte ore complessivo delle prestazioni professionali 
di accompagnamento strumentale di pianoforte ed un compenso orario di €. 23,00 lordo dipendente. 
Il Direttore, vista la nota MUR 9196 del 14.07.2022 ritiene, allo stato, sia più funzionale la proroga 
della graduatoria vigente e propone comunque di nominare 2 referenti per tale attività in modo che 
il lavoro sia reso più agevole. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proroga della graduatoria in essere di pianisti ac-
compagnatori per l’Anno Accademico 2022/2023, come richiesto dal direttore. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 34 per l’anno 2022. 

 
9. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: “Bando collaboratori esterni” 

Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il direttore informa il Consiglio della inderogabile necessità di assicurare la presenza, presso il Con-
servatorio, di esperti esterni in modo di assicurare il corretto e pieno svolgimento dell’attività didat-
tica. 
Appurata l’impossibilità di poter far fronte, al momento attuale, con personale interno, sia docente 
che studenti. Propone di affidare specifici incarichi a soggetti esterni fissando in 60 ore il monte ore 
complessivo delle prestazioni professionali ed un compenso orario suddiviso in base al tipo di attività 
e precisamente di €. 60,00 in caso di prove, € 80,00 in caso di concerto ed € 100,00 in caso di prova 
e concerto nello stesso giorno. Il tutto lordo dipendente. Il tutto con un tetto massimo, a prestazione 
di € 350,00 lordo dipendente. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva l’indizione di un bando per collaboratori per l’Anno 
Accademico 2022/2023. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 35 per l’anno 2022. 

 

10. Si passa quindi alla trattazione del decimo punto all’ordine del giorno: “Piano docenze a contratto 
e piano ore aggiuntive A.A. 2022-2023”. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il direttore comunica che nel corso degli ultimi anni si è fatto un grande lavoro da parte della dire-
zione per affinare il piano delle ore di didattica aggiuntiva e delle ore da affidare con contratto di 
collaborazione ai docenti, in modo tale da non aumentare l’importo della spesa rispetto a quella 
impegnata negli anni accademici precedenti.  
Procede illustrando il prospetto delle ore aggiuntive e delle ore assegnate per collaborazioni, comu-
nicando gli scostamenti del monte ore del settore accademico rispetto all’anno accademico prece-
dente, in conformità alla legge n. 508/1999 che prevede la trasformazione dei Conservatori in Istituti 
di Alta Formazione Musicale.  
Ricorda infine che sarà compito del Consiglio accademico svolgere un’istruttoria su quali cattedre 
debbano essere conservate e quali convertite al fine di presentare, entro il 31 dicembre, un piano 
programmatico. 
Ribadisce il problema delle cattedre in sofferenza data la mancanza di studenti per certi corsi, cattedre 
che tuttavia non possono essere chiuse o convertite data la presenza di un titolare con contratto a 
tempo indeterminato. Una tele previsione sarà possibile sono in assenza di docente o di pensiona-
mento. Si segnala che si è cercato di equilibrare la situazione e di occupare tutti i docenti prima di 
procedere alla stipula di contratti con esterni che ovviamente non riguardano orario di cattedra ma 
semplice aumento di ore o corsi non in organico ma necessari per una migliore e maggiore offerta 
formativa. Il problema tuttavia si pone dato che molti docenti non vogliono aumenti delle ore di 
docenza previste (324 annue) per cui si rendono necessari tali contratti. Inoltre tale aumento di ore 
e docenti sulla sede di Trento è dovuto al fatto che sono gli stessi studenti che chiedono di spostare 
la sede per le lezioni (infatti alcune lezioni sono solo presso la sede di Trento e viene richiesto di non 
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rientrare a Riva ma completare la lezione in sede senza un continuo spostamento). Inoltre capita che 
vi siano studenti iscritti ad un corso presso una delle due sedi che però chiedono di poter seguire le 
lezioni con uno specifico docente che è assegnato ad altra sede. 
Circa l’assegnazione delle ore la sig.ra Pace propone di chiedere prima ai docenti sotto monte-ore e 
con richiesta scritta in modo da avere una documentazione che giustifichi l’assegnazione o il loro 
rifiuto. 
Suggerisce l’attivazione della terza cattedra di pianoforte di Riva (attualmente senza docente in 
quanto priva di studenti) utilizzando le 324 ore del docente da nominarsi per fare le cosidette “ore 
di prova” per i ragazzini che vogliono sperimentare le lezioni in un istituto di alta formazione. 
Il docente avrebbe un contratto (come tutti i docenti a tempo determinato che hanno prestato il 
medesimo servizio sino ad ora) dove accetta di svolgere le ore a Riva e a Trento, in modo tale da 
non gravare sulle ore aggiuntive dei docenti di ruolo, garantire la massima flessibilità, oltre ad essere 
in caso di necessità di completamento monte ore, un jolly per i progetti o attività che necessitano del 
pianista. 
Si suggerisce di attivare convenzioni con scuole musicali in modo da permettere agli studenti di 
queste ultime di frequentare il Conservatorio e capire il Suo funzionamento (una sorta di tutoraggio). 
Si rileva che esistono già convenzioni con scuole musicali andando direttamente da loro per spiegare 
cosa è il Conservatorio e a cosa serve. 
Il Consiglio, dopo aver udito la relazione del direttore, approva le linee proposte. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 36 per l’anno 2021. 
 

11. Si passa quindi alla trattazione dell’undicesimo punto all’ordine del giorno: “Approvazione bando 
borse di studio per studenti A.A. 2022-2023 – 200 ore”. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il direttore illustra il bando che si rende necessario per migliorare i servizi offerti agli studenti. rileva 
come tale tipologia di rapporti sia risultata utile e funzionale all’attività didattica del Conservatorio 
negli anni precedenti, per cui appare opportuno riproporre il bando anche per il prossimo anno 
accademico. Il direttore illustra le aree interne all’attività dell’Istituzione, il compenso orario da rico-
noscere ai collaboratori nonché l’impatto economico dell’attività concordato con la direzione ammi-
nistrativa. 
Il Direttore Amministrativo fa presente che tale esperienza possa essere utile per comprendere i 
meccanismi del futuro lavoro degli studenti e per poter cominciare a guadagnare qualcosa. 
Il Consiglio, approva l’indizione di una selezione riservata agli studenti del Conservatorio di colla-
borazioni a tempo parziale ai sensi dell’articolo 13 della legge 2.12.1991, n. 390. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 37 per l’anno 2021. 

 
12. Si passa quindi alla trattazione del dodicesimo punto all’ordine del giorno: “Regolamento attribu-

zioni funzioni coordinamento attività didattiche”. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il direttore illustra il regolamento per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento delle attività 
didattiche così come previsto dall’articolo 5 della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrata re-
lativa al personale docente e non docente del comparto Istruzione, Università e Ricerca sezione Alta 
Formazione Artistica Musicale e Coreutica stipulato tra la delegazione di parte pubblica presso il 
Ministero dell’Università e Ricerca e le rappresentane delle Organizzazioni Sindacali in data 29 luglio 
2022. 
Sottolinea la necessità che si è presentata nell’approvare un apposito regolamento in quanto neces-
sario per la successiva attribuzione degli incarichi. 
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza l’approvazione del suddetto regolamento. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 38 per l’anno 2022. 
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13. Si passa quindi alla trattazione del tredicesimo punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 
Il Presidente informa il Consiglio circa lo stato dell’assegnazione del Conventino. Riferisce dell’in-
contro avuto con i tecnici del Comune di Riva e che sono in corso le procedure per la concessione 
del certificato di agibilità, presupposto necessario per la successiva concessione (probabilmente il 
solo primo piano) al Conservatorio. Probabilmente verrà spostato l’ingresso nel chiostro. Il tutto 
però non avverrà prima di gennaio 2023. Problema successivo è l’arredamento degli spazi. Il comune 
si è comunque dichiarato disponibile ad un contributo per l’acquisto di un pianoforte gran-coda da 
posizionare in Auditorium in modo da poterlo usare anche per gli eventi da loro organizzati. 
Informa poi circa la mancata esecuzione della masterclass di pianoforte del Maestro Taverna a Riva 
del Garda. Il Direttore riferisce che di regola sono gli stessi docenti proponenti a seguire e tenere i 
contatti con il professionista esterno e con l’ufficio produzione. Il tutto, a prescindere dalle colpe 
dell’ufficio produzione, è dipeso anche dal fatto che il docente proponente, una volta individuato il 
professionista e comunicato il nominativo all’ufficio se ne è completamente disinteressato creando 
così un blocco di comunicazione che ha causato tale spiacevole episodio.741 
 
Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
 
Alle ore 12,45 terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara la chiusura 
della seduta. 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Simone Baffico Slucca Claudio Martinelli 
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