
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica C O NSERVATO RI O  D I  MU S I CA " FRANCESCO ANTO NIO  BO NPO RTI "  –  TRENTO   

VERBALE n. 12 / a.a. 2017/2018 RIUNIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO del 5 settembre 2018  Il giorno mercoledì 5 settembre 2018 alle ore 10 presso la sede di Trento, in via S.G. Bosco, nell’aula del 
Direttore, si riunisce il Consiglio Accademico regolarmente convocato. 
 Il Consiglio Accademico risulta alla data odierna così composto:  Assume le funzioni di segretario verbalizzante per questa seduta la prof.ssa Cristina Giovannini. Il direttore, constatata la presenza del numero legale, invita i consiglieri a procedere secondo l’ordine del 
giorno prestabilito. 
 Ordine del giorno del 5 settembre 2018  1. Approvazione verbale seduta precedente (n.11 del 31 luglio 2018) 2. Comunicazioni del Direttore 3. Statuto e regolamenti 3.1 Corso singolo: approvazione regolamento 3.2 Regolamenti di corso: approvazione regolamenti 4. Produzione 4.1 Bonporti Antiqua Ensemble: concerto 19 ottobre 2018 4.2 Presentazione calendario orchestra conservatorio 4.3 Ratifica partecipazione manifestazioni “Musica sotto le stelle” e “Matinée in musica” 4.4 Progetto “Raimondina” in collaborazione con i Licei musicali 5. Didattica 5.1 Proposta programmazione “monteore” 5.2 Sistema formazione musicale provinciale: aggiornamento 5.3 Richieste Consulta degli studenti 5.4 Richieste docenti 5.5 Richieste dipartimenti 5.6 Calendarizzazione prossime sedute Consiglio Accademico 6. Varie ed eventuali * * *  1. Approvazione verbale seduta precedente (n.11 del 31 luglio 2018) Il Direttore rimanda l’emendamento del verbale relativo alla seduta del Consiglio Accademico di data 

31 luglio 2018 per approvarlo nella prossima riunione, invitando i consiglieri a prenderne visione nel 
drive condiviso. 

2. Comunicazioni del Direttore - omissis -  3. Statuto e regolamenti 3.1 - omissis - Delibera 66/2018. Il Corso singolo è un corso accademico di I e II livello che 
prevede un esame di ammissione e un esame finale. Viene approvato dal Direttore e dal Consiglio 
Accademico in base alla disponibilità di posti nelle classi, deve essere calcolato solo all’interno del 
monteore del docente richiesto; la definizione dei costi, considerando anche eventuali uditori, sarà 
di pertinenza del Consiglio di Amministrazione; 

- il corso annuale a tipologia individuale e di gruppo non è ripetibile; - il corso a tipologia collettiva è reiterabile: è prevista la figura dello studente uditore; - è previsto un esame di ammissione; - prevede l’esame finale;  - è di durata pari agli insegnamenti previsti nei piani di studio;  - per l’anno accademico 2018/2019 non può essere fonte di didattica aggiuntiva;  - il Consiglio Accademico ne delibera i posti disponibili 3.2 - omissis - 4. Produzione 4.1 - omissis - Delibera 67/18. Il Consiglio Accademico si esprime favorevolmente in merito 
all’interessante progetto artistico (“Festival Internazionale Trento Musicantica”) e approva la 
restituzione dello stesso nell’evento concertistico previsto per il 19 ottobre con il “Bonporti 
Antiqua Ensemble”, presso la Sala Grande del Castello del Buonconsiglio ad ore 21.00. 

4.2 - omissis - Delibera 68/18. Il Consiglio prende atto della programmazione proposta dal 
Direttore in merito ai progetti di produzione riguardanti le orchestre del Conservatorio e le 
collaborazioni, compresa quella con l’Università dello Utah, e approva il calendario presentato. 

4.3 Delibera 69/18. Il Consiglio, prendendo atto favorevolmente dei contenuti artistico-culturali, 
precede alla ratifica delle suddette manifestazioni avvenute nei mesi estivi come illustrato dal 
Direttore (All. n.4) 

4.4 Delibera 70/18. Il Direttore espone ai presenti l’interessante progetto in collaborazione con 
Licei Musicali di Trento e Riva del Garda intitolato “Raimondina” (All. n.5) ottenendo 
l’approvazione unanime del Consiglio. 

5. Didattica 5.1 - omissis - Il Direttore, vista l’ora e compatibilmente con le esigenze dei presenti, propone ai consiglieri di 
riprendere in una prossima seduta i punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5: Il Consiglio è favorevole alla proposta, quindi gli 
argomenti relativi vengono rimandati. 

5.6 - omissis -  6. Varie ed eventuali  - omissis -  La seduta termina alle ore 14.00.   Il Direttore         Il segretario verbalizzante Prof. Massimiliano Rizzoli              Prof.ssa Cristina Giovannini            


