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Trento, 14 marzo 2019 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI 
Conservatorio di Trento e Riva del Garda 

 
 
Il giorno giovedì 14 marzo 2019 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna della sede di 
Trento del Conservatorio di musica “Bonporti” di Trento e Riva del Garda si riunisce 
il Collegio dei Professori con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Direttore 

3. Didattica: attivazione nuovi corsi propedeutici 

4. Erasmus: aggiornamento MusIntegrACTION 

5. Varie ed eventuali 

 
Assume il ruolo di segretario verbalizzante la prof.ssa Paola Antoniacomi  
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta del 17 ottobre 2018, precedentemente inviato per posta 
elettronica a tutti i docenti, viene approvato. Astenuti: 2  
 
2. Comunicazioni del Direttore 
Il giorno 1 marzo 2019 ha preso incarico il nuovo Presidente del Conservatorio prof. 
Luca Crescenzi, nominato dalla giunta provinciale: i 
Il prof. Crescenzi prende la parola dichiarandosi onorato dell’incarico e illustrando i 
compiti che andrà a svolgere, che sono di garanzia, rappresentanza ed iniziativa per 
il miglioramento dell’Istituzione, con la quale ha appena preso contatto nella 
speranza di poter collaborare. 
 
Premio nazionale delle arti. Il Ministero ha stabilito che le selezioni presso i 
Conservatori dovranno essere svolte entro il 30 aprile, ma al momento non sono 
ancora stati pubblicati i bandi.  
 
E’ stato firmato, ad inizio marzo, il contratto per il nuovo servizio di posta 
elettronica. 
Ci si appoggerà alla piattaforma Google, la casella di posta avrà una capienza di 30 
GB e avremo un drive dedicato.  I tempi previsti per l’atttivazione sono di 30 giorni.  
Il 19 marzo arriverà l’ultima ditta per sistemare le porte elettroniche. Saranno 
installate maniglie anche all’esterno e si attiverà un software per la gestione delle aule.  
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Iscrizioni agli esami: si ricorda che l’iscrizione agli esami degli studenti è obbligatoria, 
anche per permettere alla segreteria di preparare i verbali.  
Orchestra Conservatorio: in assenza del prof. Lombana il progetto delle Orchestre 
riunite di Trento e Bolzano impegnate nei concerti dell’11 e 12 aprile viene ora gestito 
da 4 persone. Visto l’impegno per le prove ed i viaggi, a volte in concomitanza con 
altre lezioni, il Direttore chiede che nel calendario accademico vengano agevolati gli 
studenti impegnati nel progetto, in modo che l’assenza non diventi pregiudicante per 
la frequenza e gli esami.  
In programma poi un concerto il 2 giugno con l’orchestra fiati, per la quale sono 
pervenute richieste anche dall’esterno. L’ Orchestra Microkosmos sarà impegnata 
nell’open day previsto per il mese di maggio, con invito a partecipare esteso alle 
scuole musicali del territorio. Nella stessa giornata è prevista una tavola rotonda per 
portare avanti temi già avviati dall’ex Direttore prof.ssa Bungaro per sviluppare la 
filiera musicale in Trentino.  
Sono già state effettuate le audizioni per i saggi: la commissione preposta ha 
selezionato varie fasce di studenti che si esibiranno in diverse sale (Trento, Rovereto, 
Ala, Riva)  
Liceo musicale: a Trento sono stati ammessi 25 studenti su 44 domande pervenute, 
il che dimostra una selezione approfondita che punti ad una qualità e dia in 
prospettiva maggiori garanzie per potenziali allievi di corsi accademici. Presso il Liceo 
di Riva del Garda verrà attivata una sezione con 8 studenti.  
 
Mondi Sonori: il Direttore ricorda che è stata già inviata la circolare relativa a questo 
progetto organizzato dai proff. Colazzo, Cutroneo e Corbolini M.R. Sono previsti 
concerti nel mese di ottobre. 
Lavori Sala Mascagni: da parte della Provincia vi è una volontà politica di finire 
l’opera in tempi brevi. Si vigilerà affinché le nostre esigenze vengano rispettate. Dalla 
prossima settimana dovrebbero iniziare dei lavori. 
Per l’ex facoltà di lettere invece il Comune prevede di terminare i lavori di 
ristrutturazione nel 2022  
Il 20 marzo è previsto un incontro a Riva del Garda dell’assessore Bisesti e del 
Sindaco per la destinazione del conventino.  
 
4. Erasmus: aggiornamento MusIntegrACTION 
La prof.ssa Fortunato illustra il progetto Musintegraction facendo riferimento ad una 
mail inviata ai docenti nel mese di novembre 2018. Il progetto, che coinvolge 4 Paesi 
europei (Spagna, Italia, Portogallo, Germania) è iniziato nel novembre 2018 e 
terminerà nell’estate del 2020. Si tratta di una esperienza di particolare interesse per 
quanto riguarda l’attività formativa di Conservatori e Licei musicali. Una delegazione 
del Conservatorio è già stata inviata a Weimar, dove è presente una delle realtà più 
avanzate e radicate nel campo della formazione musicale.  
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Il lavoro si focalizza sull’integrazione dei curricula fra conservatorio e liceo musicale, 
sul rapporto della musica con il territorio, la storia e le persone e sugli scambi fra i 
ragazzi partecipanti. Viene illustrato quanto già realizzato e quanto si andrà a 
sviluppare fino all’anno 2020. Coinvolto risulta essere in particolare il dipartimento 
di didattica, ma l’invito è ad una ampia partecipazione da parte dei docenti, che sono 
anche invitati a rispondere ad un questionario che verrà inviato.  
Il Direttore, ringraziando la prof.ssa Fortunato per l’ufficio Erasmus comunica che 
è stato appena firmato anche un accordo con Varsavia.  
 
3. Didattica: attivazione nuovi corsi propedeutici. 
 
Il Direttore illustra il percorso ministeriale che ha portato all’attivazione dei nuovi 
corsi propedeutici e i risultati a cui è arrivato un gruppo di lavoro composto dal 
Direttore, dai proff. Ballardini e Giovannini e dallo studente Federico Viola. I nuovi 
corsi verranno istituiti a partire dall’anno accademico 2019/2020 parallelamente ad 
una proroga dei corsi pre accademici: le ammissioni sono state anticipate e verranno 
svolte fra il 4 aprile e l’8 maggio 2019. La presentazione delle domande scade il 16 
marzo.  
Verrà in seguito istituito un corso di base che dovrebbe corrispondere all’attuale 
fascia B del pre accademico I corsi propedeutici sono finalizzati alla preparazione per 
l’accesso ai corsi accademici e non dovranno essere di durata superiore a 3 anni. Il 
DM 10/05/2018 prevede un accesso con esame che valuti le competenze 
strumentale e di teoria della musica indicando dei programmi ad i quali i conservatori, 
pur nella loro autonomia, dovranno attenersi. Lo svolgimento dei corsi dovrà inoltre 
garantire la possibilità di frequenza della scuola secondaria. Per illustrare l’offerta 
formativa del conservatorio è stata organizzata dalla consulta degli studenti un open 
day che si è tenuto il 26 febbraio 2019 con risultati molto positivi.  
Il Direttore chiede che agli esami di ammissione ci sia una certa elasticità, 
considerando che in questa prima fase ci sarà una certa confusione. Illustrando il 
lavoro della commissione il Direttore riferisce le difficoltà presentatesi per poter 
giungere ad un piano di studi che venga poi condiviso dal CA e che non superi 5 ore 
settimanali di lezione. Il collegio docenti è invitato ad esprimersi in proposito.  
 
Prof. Carnevali: osserva che in conservatorio non si conserva più nulla e che le nostre 
istituzioni non sembrano più nemmeno le stesse.  
Prof. Guarino M.: gli studenti devono riservare molte ore di studio a casa per lo 
strumento, senza le quali non ci possono essere risultati. La teoria della musica è 
molto importante perché mancano capacità uditive, percezione musicale e sviluppo 
dell’orecchio. L’armonia e contrappunto possono servire per lo sviluppo delle 
capacità di riconoscimento degli intervalli, la storia della musica intesa come ascolto. 
Vede il propedeutico come percorso per imparare lo strumento e la grammatica della 
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musica. L’orchestra dovrebbe essere svolta a semestri e non essere eccessiva. Gli 
studenti di pianoforte a tal proposito non avendo orchestra risultano avvantaggiati. 
Prof. Di Paolo: chiede chiarimenti sulla frequenza di tutti e tre i periodi del pre 
accademico per chi viene ammesso ancora in tali percorsi di studio e chiede che venga 
normato il passaggio dal pre accademico al propedeutico. Prof. Fogliardi: ritiene 
essenziale considerare centrale il ragazzo e non il piano di studi o il docente. Il DM 
art. 3 e 6 dà indicazioni molto chiare riguardanti prove di strumento e di teoria 
musicale per l’entrata al propedeutico e al triennio. Alle singole istituzioni viene data 
poi facoltà di prevedere altre competenze. I due nuclei centrali sono dunque 
strumento e teoria. Ritiene ci sia un’età per tutto e che ci siano cose che uno non 
impara se non ad una certa età.  Lo sviluppo di abilità percettive arriva fino ad un’età 
di 18 /19 anni. Considera dunque che il piano finora elaborato dalla commissione sia 
da ripensare e che debbano essere rese facoltative le materie armonia, storia e 
informatica.  
Si deve inoltre tener presente che il percorso fatto al liceo musicale non è da riportare 
al propedeutico (vedi art. 6 del DM). Qualora la teoria venisse fatta solo il primo 
anno non si potrebbe inoltre garantire il superamento dell’esame di ammissione. 
Prof. Mainolfi: trova assurdo che ci siano meno ore di strumento e più di armonia e 
storia. Ritiene che in questa fascia di età sia importante la preparazione strumentale 
e che le competenze teoriche si possano recuperare in anni successivi. Si dovrebbero 
pertanto alternare storia e armonia e aumentare le ore di strumento diminuendo il 
carico complessivo di ore.  
Bisogna tener presente che ci sono accademie private con le quali siamo in 
competizione. Uno studente può fare l’accesso al triennio anche senza frequentare 
un propedeutico. A questo si deve rispondere. 
Prof. Cutroneo: i ragazzi si iscrivono per suonare. La musica d ‘insieme dovrebbe 
avere più peso mentre lo studio del secondo strumento non porta grandi risultati. 
Prof. Graziani: la musica elettronica è da considerare uno strumento (triennio musica 
elettronica) e ritiene giusto che informatica nel propedeutico sia facoltativa. 
Prof. Zicari: ritiene troppo poca la teoria prevista, che dovrebbe al contrario essere 
svolta in più anni. Ritiene troppo il lavoro in orchestra e suggerisce di pensare alla 
musica d’insieme come propedeutica all’orchestra.  
Prof. Donati: gli studenti non sono in grado di seguire tutte le ore previste e si 
dovrebbe valutare la possibilità di utilizzare moduli obbligatori e facoltativi per 
approfondimenti che seguono le proprie inclinazioni ed interessi. Ritiene troppa 
l’orchestra e che sarebbe invece necessario aumentare la musica da camera.  
Prof. Ruzza: per la musica da camera si presentano problemi organizzativi e di 
ricettività delle classi. Non è attuabile inserire la materia fin dal primo anno e si 
dovrebbero prevedere attività alternative (coro, musica d’insieme) Prof. Moser: 
spiega le motivazioni dell’insegnamento di armonia. Lo sforzo fatto con i colleghi è 
di rendere l’insegnamento dell’analisi funzionale e di supporto alla pratica e 
all’interpretazione. 
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Nel periodo propedeutico vengono date competenze teoriche di base per fare analisi, 
nel triennio si fa analisi dei repertori per dare competenze analitiche sul percorso dei 
linguaggi. I corsi risultano apprezzati dagli studenti.  
Prof. Fortunato: propone il confronto con il Liceo musicale di Weimar e sottolinea 
il carico di ore per gli studenti non deve diventare insostenibile. E’ disponibile a 
rendere facoltativa storia della musica, ma fa notare come al momento nella fascia 
pre accademica sia fatta di ascolti mentre al triennio e al biennio lo studio viene 
approfondito. Si chiede inoltre se le ore debbano essere di 60 minuti. 
Prof. Papapietro: pre accademico e propedeutico presentano le stesse criticità. I corsi 
si possono interrompere in qualunque momento e l’ammissione al triennio è come 
un colpo di spugna. Il sistema prevede che uno studente possa accedere al triennio 
senza aver fatto nulla di storia o armonia. Dobbiamo mettere tutti nelle condizioni 
di accedere al corso accademico senza debiti. Tutti i cambiamenti ci hanno portato a 
parlare molto di contenitori e non di contenuti. Anche le discipline teoriche 
dovrebbero avere carattere di propedeuticità. Una possibilità per abbattere il monte 
orario sarebbe quella di pensare ad un’unica annualità di teoria, armonia e storia con 
obbligo di frequenza e possibilità di anticipare la frequenza dei corsi. Il Direttore 
ricorda che non può sussistere obbligatorietà per esami al propedeutico, perché 
questi corsi non sono vincolanti per l’accesso all’ accademico.  
Prof. Faggioli: si chiede se si sta pensando ad un prodotto da vendere o al 
consumatore. Nota che gli studenti non raggiungono spesso quella percezione che 
gli permette di proseguire il lavoro sullo strumento e che sarebbe necessario 
sviluppare corsi (come la danza) per trasportare il tactus all’interno del corpo. 
Prof.ssa Costa: bisogna dare ai ragazzi il tempo per studiare. Propone di lavorare sul 
calendario accademico attivando corsi semestrali in modo da non caricare l’orario 
settimanale e fare in modo che gli studenti abbiano più tempo per studiare lo 
strumento. Bisogna pensare ai contenuti. 
Prof.ssa Karadar: il violino come secondo strumento non dà risultati e sembra sia 
pensato per il calcolo del monteore dei docenti. La musica d’insieme potrebbe anche 
essere pensata come un gruppo grande di archi.  
Prof.ssa Vegetti: non trova corretto uniformare il piano di studi del liceo musicale 
con gli studenti esterni e nota disparità fra ore teoriche e pratiche. Precedenza 
andrebbe data allo strumento principale e alla musica d’insieme. Non si dovrebbe 
vedere tutto a settori ma si dovrebbe cercare una maggiore collaborazione fra docenti 
riguardo ai contenuti, perché gli studenti non sanno unire le competenze. Il secondo 
strumento dovrebbe ad esempio andare a unirsi o sovrapporsi allo sviluppo 
dell’orecchio e all’armonia. 
Prof. Milita: in Consiglio Accademico è nata una discussione sui piani di studio e il 
problema non è nel propedeutico ma nel triennio, che andrebbe ripensato e rivisto 
nei contenuti in modo da rendere accettabile la proposta dei corsi propedeutici  
Prof. Venturini: manca una divisone in semestri. Un conto è vedere la suddivisione 
in semestri un conto è vedere tutto l’anno. Ciò richiederebbe un’organizzazione 
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molto precisa e collaborazione. Propone dunque di organizzare i piani di studio in 
semestri.  
Prof. Gianotti: chiede se alla fine dei corsi sia previsto un esame.  
Il Direttore risponde che la valutazione dovrebbe essere fatta dal docente alla fine 
dell’anno. Alla fine dei corsi si potrebbe inserire un esame di certificazione 
coincidente con l’esame di ammissione all’accademico ma è di difficile 
organizzazione.  
Nel regolamento si è inserita una verifica delle competenze raggiunte  
Gianotti suggerisce che i pianisti al posto di orchestra facciano pratica 
dell’accompagnamento. 
 
La riunione si chiude alle ore 13,30  
 
 
 

Verbalizzante       Il Direttore 
prof. Paola Antoniacomi      prof Massimiliano Rizzoli 
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