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Verbale della seduta Collegio dei Professori 

Trento, 11 novembre 2022 

 

Il giorno 11 novembre 2022 alle ore 10:30 presso l’auditorium della sede di via S.G. Bosco 4, si tiene una 

riunione del Collegio Docenti con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Inizio anno accademico 2022/2023; 

4. Relazione sullo stato dell’Istituzione; 

5. Varie ed eventuali 

 

Viene nominato come verbalista il prof. Di Liberto. Il Direttore dichiara aperto il Collegio Docenti alle 

ore 10:40. 

1. L’approvazione del verbale della seduta precedente viene rinviata al prossimo collegio dei docenti, in 

quanto sono pervenuti emendamenti oltre il termine utile per la modifica del verbale stesso. 

2. Il Direttore porge il benvenuto ai nuovi docenti, nominandoli uno per uno. 

Procede poi alla condivisione dei principali punti trattati durante l’ultima Conferenza dei Direttori, 

svoltasi a Roma nei giorni 25 e 26 ottobre 2022: 

– il processo di statizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati si completerà a gennaio; 

– è stata presentata una proposta di modifica del regolamento per i Master che prevede di passare 

da 360 ore a 240 per abbassare i costi. In vista di tale modifica, il Conservatorio Bonporti dovrà 

rimodulare i piani dei Master per Professore d’Orchestra e Didattica della Musica, già 

precedentemente pronti per essere presentati al ministero. Il Master deve puntare alla 

qualificazione professionale in un settore specifico. Il Direttore propone ai dipartimenti di 

sviluppare idee in tal senso; 

– grazie al D.M. 933 del 2 agosto 2022, gli studenti hanno la possibilità di iscrizione fino ad un 

massimo di due corsi accademici. Se questa è sicuramente un'opportunità per gli studenti è 

importante vigilare sulla qualità del lavoro portato avanti dagli studenti che sceglieranno di portare 

avanti due percorsi contemporaneamente; 

– nel nostro Istituto negli ultimi 5 anni, la percentuale di iscritti ai corsi accademici è passata dal 37 

al 60%; 

– secondo la legge 79/2022, i corsi per l'abilitazione all'insegnamento passeranno da 24 a 60 crediti, 
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e dovranno essere ottenuti successivamente al biennio. Tale nuova situazione ha generato una 

diatriba tra i conservatori, che vorrebbero mantenere lo status quo, e le università che sono 

favorevoli alla modifica; 

– l’ANVUR, Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, 

propone una serie di parametri secondo i quali il nucleo di valutazione interna di ogni Istituzione 

presenterà una analisi della propria organizzazione e attività, finalizzata all'individuazione di 

ambiti di miglioramento. ANVUR propone alle Istituzioni un test pilota: il direttore ha dato la 

disponibilità del Bonporti a partecipare a tale attività; 

– a fine dicembre si chiuderà la possibilità di concludere il percorso formativo con un diploma di 

vecchio ordinamento. Di conseguenza, tutti gli studenti iscritti a tale percorso e che non lo hanno 

ancora completato, dovranno farlo entro dicembre del corrente anno; 

– vista la grave crisi energetica, tutte le istituzioni pubbliche e private si stanno organizzando per 

reagire a questa situazione: la normativa impone per gli spazi pubblici di mantenere all'interno 

degli edifici la temperatura di 19 gradi. Il Conservatorio si adeguerà a tale richiesta e, al fine di 

ridurre ulteriormente i consumi, organizzerà i concerti serali alle ore 18. 

 

3. Il Direttore comunica che da quest’anno ci sarà un regolamento per l’attribuzione degli incarichi di 

supporto alla direzione. Dal momento in cui uscirà la circolare, la settimana prossima, i suddetti incarichi 

non verranno più conferiti a nomina del Direttore, ma i docenti interessati presenteranno la loro 

candidatura e una commissione farà una scelta in base ai parametri che verranno specificati. Faranno 

eccezione gli incarichi di vice direttore e coordinatore della sede di Riva del Garda previsti dallo Statuto 

del Bonporti e gli incarichi di referenti di dipartimento che sono di nomina di ogni dipartimento. 

Il Direttore comunica che il bando per l’attività di collaborazione per le compagini orchestrali aperto agli 

esterni scade in data odierna a mezzogiorno e che il bando per le 200 ore e il bando per gli studenti extra 

UE usciranno lunedì 14 novembre. Per quanto riguarda il bando per i collaboratori pianistici, sarà 

prorogato quello esistente, in quanto il Ministero sta lavorando per istituire la figura del Korrepetitor. 

È stato pubblicato anche il bando per la creazione di una graduatoria di studenti per l’orchestra di 

produzione come lo scorso anno. Il Direttore informa inoltre che la comunicazione del monte ore sarà 

trimestrale. 

Il Direttore ricorda di dare comunicazione dell’attività extra istituzionale, che sia retribuita oppure no 

attraverso la modulistica presente sul sito per la comunicazione o l’autorizzazione a seconda dell’attività 

svolta. In collaborazione con la federazione delle bande trentine e la federazione dei cori si realizzerà la 
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nona sinfonia di Beethoven. Il Prof. Guzzoni chiede se e come può essere possibile un coinvolgimento 

di ex studenti. Il Direttore risponde che è necessario presentare domanda presso il nostro conservatorio 

con consegna a mano o via pec. 

La prof.ssa Di Paolo fa notare che, sul sito, non è ancora stata aggiornata la graduatoria degli 

accompagnamenti e il Direttore risponde che verificherà in segreteria. 

La prof.ssa Di Paolo, in riferimento alla presentazione di candidature per il conferimento degli incarichi 

di supporto alla direzione, chiede cosa succederebbe nel caso in cui per uno o più degli incarichi 

sopracitati non ci sia alcun candidato. Il Direttore risponde che, in quel caso, sarà lui a cercare un 

candidato. 

La prof.ssa Medetti chiede se sia possibile prevedere un doppio cast, con partecipazione di cantanti esterni 

alla scuola, per la futura performance del Don Giovanni con una piccola audizione. Il Prof. Fontolan 

aggiunge che tale audizione dovrebbe essere obbligatoria anche per gli strumentisti esterni (che 

attualmente presentano solo curriculum). La prof.ssa Francisci propone che i candidati esterni inviino un 

video e il prof. Giancarlo Guarino propone di estendere il termine (attualmente fissato per le ore 12, data 

odierna). 

La prof.ssa Dalla Vecchia propone di accogliere i nuovi studenti in auditorium per dargli il benvenuto e 

il Direttore risponde di aver già incontrato i nuovi studenti online. 

Il prof. Romani pone tre domande: la prima in merito agli accompagnamenti pianistici, dichiarando che 

appare contraddittorio che, da un lato nella circolare del direttore si affermi che l’accompagnamento 

svolto da docenti pianisti, sia esclusivamente a completamento del proprio monte ore, mentre nel 

contratto integrativo viene incentivata l’attività di accompagnamento pianistico per saggi ed esami. La 

seconda riguarda gli incarichi istituzionali, evidenziando che solo parzialmente c’è uno sdoppiamento 

degli incarichi per la sede di Riva. Trova contraddittorio il fatto che ci siano due referenti per i corsi pre-

accademici, uno per sede, mentre sia prevista una sola figura per i corsi accademici. Inoltre nota come 

sembrerebbe che, da regolamento, ci dovrebbe essere una commissione per il riconoscimento crediti. Il 

terzo quesito chiede se sia stata rispettata la procedura per la formulazione del regolamento dei criteri e 

delle modalità per l’individuazione delle figure di sistema: ovvero se vi è stata una proposta con relativa 

delibera da parte del C.A. Il Direttore risponde che la delibera è avvenuta in data 29 luglio 2022. Rispetto 

al parziale sdoppiamento degli incarichi, il Direttore afferma che questo dipende dal numero degli 

studenti coinvolti, ovvero viene sdoppiata la carica che coinvolge un alto numero di iscritti, mentre si 

mantiene una sola carica dove il numero degli studenti coinvolti è più esiguo. Riguardo all’incongruenza 

sugli accompagnamenti, il Direttore assicura che si occuperà di correggerla. 
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Il prof. De Salvo fa notare che tra gli incarichi nominati è stato dimenticato il referente dei rapporti con 

l’università. Il Direttore risponde che farà un passaggio in C.A. per rimediare a questa dimenticanza. 

 

4. Il Direttore comunica l’incremento del numero degli studenti da 623 del 2020/2021 a 683 del 

2021/2022. Da gennaio il Bonporti ha sette nuovi docenti, portando il suo organico a 104 unità. A metà 

ottobre il conservatorio ha raggiunto le 2900 ore aggiuntive e 1250 ore per i contratti con l’esterno. Il 

Direttore afferma che uno dei suoi compiti è quello di monitorare che il numero di ore aggiuntive non 

superi il limite posto dal Ministero. 

Il Direttore fa notare che sembra esserci un eccessivo numero di studenti che conclude il proprio percorso 

con il massimo dei voti, con la conseguenza che risulta difficile valorizzare le eccellenze. A questo punto 

si avvia una discussione molto partecipata in cui molti fanno sentire la propria opinione. Il prof. Mainolfi 

afferma che concedere facilmente troppe menzioni sia un segnale sbagliato e osserva che, nella sessione 

di laurea di ottobre, le medie ponderate degli studenti esaminandi fossero troppo alte. Il prof. Stefano 

Guarino suggerisce che si potrebbe trovare la soluzione di un coefficiente di difficoltà del programma 

presentato per distinguere gli studenti. La prof.ssa Karadar sostiene che un 110 potrebbe aiutare lo 

studente a trovare più facilmente lavoro. Il prof. Battisti afferma che il problema non sia l’incremento ma 

la media ponderata che dovrebbe arrivare massimo a 100. Il prof. Di Liberto porta la sua esperienza di 

membro della commissione in numerosi recenti esami di laurea, dove ha riscontrato una generale 

tendenza a raggiungere con estrema facilità il massimo della votazione, a causa di medie ponderate 

estremamente alte. Si dice preoccupato per la conseguenza che queste valutazioni così alte potrebbero 

avere sul futuro degli studenti che, in quanto non realistiche, potrebbero dare agli studenti false 

aspettative. La prof.ssa Vegetti propone di affidare a ciascun docente della commissione d’esame dieci 

punti; la somma dei punti di ciascun docente darebbe il totale e quindi il voto finale. 

Il Direttore comunica che si è riaperto il tavolo provinciale che vede dialogare tutti gli attori più importanti 

della didattica musicale trentina per razionalizzarne l'organizzazione. 

Il Direttore porta l’attenzione sull’importanza di muoversi nella direzione dell'internazionalizzazione. Il 

punto strategico più importante è il progetto Erasmus. Il Direttore comunica che nella conferenza dei 

direttori sia stato proposto il prof. Riccardo Ceni quale rappresentante italiano per l’EAC. 

I proff. Di Paolo e Cassetta ritornano sulla questione degli accompagnamenti, sostenendo quanto sia 

difficile gestirli. Il Prof. Cassetta dice che a Castelfranco Veneto l'individuazione dei collaboratori 

pianistici viene fatta tramite un concorso ogni tre anni che prevede anche prove pratiche. Due o tre 

candidati ottengono 350 ore annuali che permettono loro di dedicarsi all'attività a tempo pieno e a 
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specializzarsi su repertori specifici. Il Direttore risponde che amministrativamente questa sia una 

procedura non percorribile secondo quanto annunciato dal Direttore amministrativo. 

 

Il Direttore dichiara chiuso il Collegio alle ore 12:25. 

 

 

Il verbalista 

prof. Di Liberto Calogero 

Il Direttore 

prof. Massimiliano Rizzoli 

 

 

http://www.conservatorio.tn.it/
mailto:protocollo@conservatorio.tn.it
mailto:conservatorio@pec.conservatorio.tn.it

