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VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI 

DEL 28 GENNAIO 2020 
 
 
Il giorno martedì 28 gennaio 2020 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna della sede di via S. Giovanni 
Bosco n.4, si riunisce il Collegio dei professori come da convocazione del Direttore del 20 gennaio 
2020 per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni del Direttore 
3) Organizzazione esami di ammissione 
4) Corsi base 
5) Varie ed eventuali 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il verbale è approvato con 5 astensioni. Il Prof. Giannini lamenta che il comunicato da lui letto 
durante il collegio docenti precedente e che aveva chiesto di allegare al verbale non sia stato inviato 
insieme al verbale stesso. Ne chiederà l’approvazione al prossimo Collegio. 
 

2) Comunicazioni del Direttore 
 
In apertura il Direttore informa il Collegio sul divieto di stipula di contratti co.co.co per la copertura 
di insegnamenti vacanti, lamentando l’assenza di atti scritti del Ministero. Adesso però si può 
procedere alla stipula, ma non con docenti di ruolo. 
In seguito procede alla lettura di alcune mail giunte dal Presidente della Conferenza dei Direttori 
dott. Ligios che informano sulla situazione relativa alla procedura di copertura delle cattedre vacanti, 
a lungo ferma in mancanza di atti autorizzativi del Ministero; dopo l’autorizzazione del dott. Lo Faro 
i Direttori possono procedere alle chiamate degli aspiranti nelle diverse graduatorie assumendosene 
però la responsabilità in assenza di atti ministeriali scritti. Informa inoltre che al fine di ridurre i tempi 
di nomina delle 6 cattedre ancora da coprire (più 2 di titolare in malattia) la Segreteria sta procedendo 
con mail unica di richiesta di disponibilità a tutti gli aspiranti in graduatoria. E’ stato inoltre chiesto 
lo slittamento al 30 aprile del termine per la stipula di contratti a tempo determinato di durata 
annuale. Il Direttore informa che per minimizzare i disagi agli studenti in questa prima fase dell’anno 
accademico una parte del monte ore delle cattedre vacanti è stato coperto attraverso masterclass e 
disponibilità di docenti interni. 
Il Direttore comunica inoltre che è stato emanato il Decreto sul reclutamento del personale che il 
Ministro Fioravanti, in audizione il 2 dicembre, aveva invece dichiarato sarebbe stato rivisto; è stato 
emanato 12 giorni dopo senza alcuna modifica. 
Il Direttore lamenta anche la pubblicazione su una testata giornalistica locale di un articolo recante 
una sua presunta richiesta di nuovi spazi ed una nuova sede per il Conservatorio ad Arco; dichiara 
che nulla di quanto riportato corrisponde al vero e chiede ai giornali una maggiore professionalità e 
a tutti una maggiore riservatezza. 
  

3) Esami di ammissione 
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Il Direttore ricorda l’open day svoltosi recentemente presso la sede di Trento come momento 
importante di coinvolgimento della cittadinanza e comunica che il 3 marzo p.v. sarà svolto presso la 
sede di Riva del Garda. 
Il Direttore chiede al Collegio di esprimere pareri sullo svolgimento degli esami di ammissione, 
ricordando che l’anno scorso si è proceduto con due diverse sessioni di esame. 
 
 

4. Corsi base 
 
I corsi non sono ancora pubblicati perché non ancora approvati in CdA per mancanza di uno schema 
dei costi presunti. Il Direttore illustra le finalità dei corsi base e comunica in ogni caso che avranno 
una durata di 2 anni e sono istituiti per preparare gli studenti all’ingresso al corso propedeutico: 
saranno volutamente scarni comprendendo solo lezioni di strumento, teoria musicale e coro. 
 Sono stati attivati anche due tavoli di lavoro con le SMIM e le Scuole di musica per cercare di 
coordinare il lavoro sul territorio e fare in modo che si alzi il livello delle competenze  
Il prof. Priori dissente sul fatto che nei corsi base non sono inseriti i corsi di composizione. Il 
Direttore ricorda che la decisione è stata presa dal CA a maggioranza. Priori lo trova illogico. La 
prof.ssa Bungaro ritiene che non ci sia un limite di età per la creatività e che prima la si anticipa prima 
la si può sviluppare. In tal senso suggerisce un confronto per capire se ci sono margini per fare 
almeno una sperimentazione in questo senso.  
 
Si apre la discussione sugli esami di ammissione e sulle procedure relative. Il Direttore ricorda che il 
numero delle ore aggiuntive dovrebbe essere limitato, suggerendo che l’ammissione degli accademici 
e dei propedeutici con attenzione alla qualità dovrebbe essere il tratto distintivo del Conservatorio. 
La prof.ssa Anselmi chiede se l’ordine di precedenza sarà: accademici, propedeutici e corsi base. Il 
Direttore risponde che lo scriverà nel decreto. 
Il Prof. Schiavone teme che in questo modo non ci sia spazio per prendere corsi base di particolare 
qualità. 
Il Prof. Tomasini nota che la mancanza di numero chiuso per le ammissioni al Liceo musicale intasa 
alcuni settori disciplinari e ciò crea un corto circuito unito alla necessità di limitare le ore aggiuntive. 
Chiede se non si possa scorporare il numero di ore dei liceali e conteggiarli a parte. Il Direttore 
ricorda che il Liceo fa parte dell’accordo di programma con la Provincia che finanzia le ore aggiuntive 
relative e il contributo di frequenza degli studenti. 
Il Prof. Galante chiede se sia possibile stipulare una graduatoria unica di ammissioni. 
Il Prof. Capelli insiste sullo scorporamento delle ore dei liceali e chiede che non si decida a priori di 
ridurre le ore aggiuntive. 
Il Prof. Venturini ricorda che i Bienni sono monitorati dall’Anvur per verificare la loro sostenibilità 
da parte di ciascuna Istituzione. Pertanto rileva che è necessario salvaguardare le già poche 
ammissioni ai Bienni, dato che il numero plausibile dovrebbe essere di almeno 3 iscritti per Corso al 
di sotto del quale alcuni Bienni potrebbero in futuro non essere autorizzati. 
Il Prof. Faggioli insiste sulla specificità dei Conservatori che non devono essere assimilati 
all’Università. 
Il Prof. Cioni esorta le commissioni di ammissione a indirizzare con attenzione gli studenti perché si 
è trovato con alcuni studenti entrati al propedeutico che non avevano competenze sufficienti per 
frequentare i relativi corsi di teoria ed ear training. 
Il Prof. Papapietro chiede di segnalare chiaramente lo scorporamento dei passaggi dal pre 
accademico al Triennio dai posti disponibili per le ammissioni in quanto questi non comportano 
significativo aggravio di ore. 
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Il Prof. Guarino Giancarlo chiede quale orientamento ci sia per il prossimo anno per il Biennio di 
Musica da camera. 
Il Direttore ringrazia per gli interventi ed i pareri forniti ed invita le commissioni a formulare i verbali 
di ammissione in modo chiaro e corretto. 
 

4) Varie ed eventuali 
 
Il Direttore riferisce sull’attivazione dei corsi per giovani talenti: sono riservati a studenti di 
giovanissima età con particolari qualità e livello almeno da ammissione al Triennio. Servono a 
permettere un percorso di studi adeguato alle loro capacità; possono essere riconosciuti per i 
successivi corsi accademici solo i crediti di strumento. 
Il prof. Capelli segnala che quando si fanno le graduatorie per scegliere i docenti per scuole medie e 
liceo vengono esclusi i titoli artistici conseguiti prima del diploma e ricorda che nelle altre provincie  
questo non succede. Il Direttore ricorda che in base alle leggi di autonomia la Provincia ha facoltà di 
agire in maniera diversa purchè non contrastante la normativa nazionale.  
 
Il Prof. Venturini, membro interno del nucleo di valutazione, ricorda che è stato redatto un 
questionario da distribuire agli studenti: la compilazione è libera, ma spera di avere molte adesioni 
per far sì che il campione sia sufficientemente attendibile. Assieme alla consulta degli studenti è stata 
individuata l’ultima settimana di febbraio come periodo di divulgazione. Durante quella settimana i 
docenti di materie collettive saranno pertanto invitati a lasciare il tempo di compilare il questionario. 
Ricorda inoltre che sono state stabilite le misure compensative per gli esami accademici degli studenti 
con Dsa e chiede che nel modulo ammissioni sia previsto lo spazio per depositare la diagnosi. Gli 
studenti potrebbero avere misure compensative anche per sostenere l’esame di ammissione. 
Riguardo al questionario degli studenti il Direttore chiede la massima partecipazione perché 
importante per il lavoro del nucleo di valutazione e ricorda come siano triplicati i fondi da parte del 
ministero per i DSA Le misure compensative e dispensative sono quelle che devono essere date agli 
studenti per sostenere gli esami. Non si tratta di semplificare gli esami, ma di concedere quanto 
previsto dalla legge per sostenere gli esami stessi.  
Il Dipartimento Fiati in un proprio verbale di riunione lamenta che gli studenti facciano uso quasi 
esclusivo di fotocopie anche in sede di esame. Il Prof. Faggioli ricorda che la normativa prevede che 
debba essere presente una copia originale. Il Direttore al proposito sostiene che serva un’azione 
culturale ma che al contempo non sia democratico obbligare a comperare libri e che ad oggi esiste 
anche la possibilità di scaricare partitura gratuitamente su internet. 

Si passa alla comunicazione delle prossime scadenze: 

25 febbraio “Die Fledermaus” (4 febbraio audizione) 
4-5 marzo: audizioni per concerti finali.  
3 aprile: concerto dell’orchestra di fiati a Riva del Garda per il “Flicorno d’oro”. 
7-8 maggio: Concerto orchestra Microcosmos 
21- 22 maggio: concerto liceo musicale 
2 giugno: Concerto dell’Orchestra per la Festa della Repubblica.  
16-26 luglio: Musica Riva in collaborazione con Conservatorio di Bolzano. musica riva  
19-25 ottobre: festeggiamenti per il quarantennale del Conservatorio di Trento ed il cinquantennale 
della sede di Riva del Garda.  
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E’ prevista una Commissione per curare questi eventi. Se i docenti hanno proposte sono invitati ad 
inviarle al Direttore oltre che alla commissione. 
13 febbraio: Concerto di inaugurazione dedicato al progetto di ricerca “Sogni visioni e utopie”. 

Il prof. Guzzoni chiede informazioni sull’acquisto degli strumenti. Il Direttore comunica che saranno 
acquisitati con avanzo di bilancio ma che bisogna avere l’autorizzazione della Provincia a spendere 
quei soldi.  

Il Collegio si chiude alle ore 13.  

 

La verbalista       Il Direttore 
prof.ssa Paola Antoniacomi     prof. Massimiliano Rizzoli 
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