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VERBALE N° 1 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 29 GENNAIO 2020 
PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DI S. G. BOSCO, 4 A TRENTO 

 
 
Presenti 

 
prof. 
avv. 
prof. 
prof. 
sig.ra 

 
Luca CRESCENZI (presidente) 
Paola SAIANI (vice presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Fabio CONSOLI  
Emma Ludovica BREDA 

   
Assente giustificato:   
  
 

dott. Ettore ZAMPICCOLI 

   
Revisori dei conti presenti 
 

dott. 
dott. 

Carlo CANNEVALE 
Marcello CONDINI 

 
Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Tiziano Cecco. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Comunicazioni del presidente. 
3. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 comprensivo del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, ai sensi dell’art. 1, c. 5, lett. a) della Legge n. 190/2012 e 
ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013. 

4. Approvazione regolamento corsi base anno accademico 2019/2020. 
5. Approvazione convenzione fra il Conservatorio F.A. Bonporti ed il Centro Servizi Cultuali Santa 

Chiara di Trento. 
6. Progetto ricerca: “Incontri, analisi e composizione 2020”. 
7. Produzione artistica: “Sei corde per Trento 2020”. 
8. Progetto mobilità Erasmus+ anno accademico 2019/2020: deliberazioni conseguenti. 
9. Varie ed eventuali. 

 
********** 

 
Convocato con nota prot. n. 402 del 24 gennaio 2020, in data 29 gennaio 2020 ad ore 14.00 si è riunito 
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 
amministrazione. Prende parte alla riunione, con voto consultivo, il direttore amministrativo, che 
provvede alla redazione del verbale.  
 
1. Il presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della 

seduta precedente”.  
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Viene approvato il verbale n. 10 di data 19 dicembre 2019, all’unanimità dei presenti.  
 

2. Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del 
presidente”. 
Omissis 

    
3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 2020/2022 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
ai sensi dell’art. 1, c. 5, lett. a) della Legge n. 190/2012 e ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 33/2013”. 

 Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
 Il direttore informa il Consiglio che, in conformità alle disposizioni normative della legge 6.11.2012 

n. 190, del D.lgs. 14.3.2013, n. 33 e della legge 11.8.2014, n. 114, il responsabile per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza di un ente pubblico ha l’obbligo di definire un piano triennale 
di prevenzione della corruzione da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno e sottoporre alla 
relativa approvazione all’organo di governo dell’Istituzione.  

 Omissis 
 Il direttore espone i contenuti del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità, chiedendo al Consiglio l’approvazione.  
 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il documento. 

La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 1 per l’anno 2020. 
 

4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Approvazione regolamento 
corsi base anno accademico 2019/2020”. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il direttore presenta al Consiglio lo schema di regolamento relativo all’attivazione da parte del 
Conservatorio dei corsi musicali di base, a partire dal prossimo anno accademico. 
Omissis 

Al fine di dare completa attuazione alla propria autonomia normativa, il Consiglio di 
amministrazione delibera di autorizzare l’emanazione di uno schema di regolamento avente ad 
oggetto la disciplina dei corsi di formazione base del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e 
sezione staccata di Riva del Garda, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 2 per l’anno 2020.  

 
5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Approvazione convenzione 

fra il Conservatorio F.A. Bonporti ed il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento”. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Omissis ……. propone al Consiglio l’approvazione di una nuova convenzione con il Centro Servizi 
culturali Santa Chiara di Trento, in grado di favorire una importante interazione fra didattica e 
produzione artistica professionale esterna ma anche di assicurare un formidabile strumento di 
inserimento degli allievi nella loro futura attività professione. 
Si tratta di una convenzione – prosegue – finalizzata in particolare: 
a) alla progettazione e alla realizzazione di un programma pluriennale di co-produzioni, nell’ambito 

della produzione musicale intesa anche nelle versioni maggiormente sperimentali, in particolare, 
ma non in forma esclusiva, nell’ambito della musica pop e jazz; 

b) a favorire, nell’ambito delle produzioni organizzate dal Centro Servizi, la partecipazione di 
tirocinanti provenienti dal Conservatorio, studenti nei corsi di diploma accademico di primo e di 
secondo livello per lo svolgimento di attività tra le quali ad esempio Maestro collaboratore, 
Maestro alle luci, Maestro di Palcoscenico, Aiuto Regia, Tecnico del Suono, Tecnico video, 
Assistente alla ripresa e montaggio video, promozione e comunicazione. 
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Il Consiglio, a seguito dell’esposizione del direttore e dopo aver analizzato il testo, approva lo schema 
dell’accordo convenzionale da sottoscrivere tra le parti, finalizzato alla regolarizzazione del rapporto 
di esecuzione della collaborazione, autorizzando il presidente alla firma dell’accordo. 
Ribadisce infine che il programma delle singole attività previste in attuazione della convenzione, 
adottate d’intesa fra le parti contraenti, saranno approvate con specifiche deliberazioni da parte dello 
stesso Consiglio di amministrazione, al fine anche di definire le modalità di copertura delle relative 
spese. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 3 per l’anno 2020. 

 
6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: Progetto ricerca: “Incontri, 

analisi e composizione 2020”. 
Il presidente invita il direttore a relazionare sul presente punto.  
Il direttore illustra al Consiglio il programma dell’iniziativa “Incontri di analisi e composizione 2020”, 
proposto dai professori Franco Ballardini, Giovanni Giannini, Massimo Priori, Francesco Milita e 
Anna Vildera. Si tratta di una serie di incontri sulla composizione, analisi, interpretazione e sulle 
tecniche strumentali; appuntamenti di studio e di ricerca, con docenti qualificati, e per i partecipanti 
appuntamenti per percorsi specialistici e di approfondimento. 
Omissis 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti approva il programma del “Progetto di ricerca: Incontri di 
analisi e composizione 2020” ed il relativo preventivo di spesa.  
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 4 per l’anno 2020. 
 

7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: Produzione artistica: “Sei 
corde per Trento 2020”. 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il direttore comunica che anche nel corso del 2020, come già accaduto negli anni precedenti, i 
referenti del dipartimento di strumenti ad arco e corda intendono proporre la realizzazione del 
festival chitarristico “Sei corde per Trento”, presentato nella sua progettualità dalla docente del 
Conservatorio prof.ssa Norma Lutzemberger. 
Omissis 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di autorizzare tale attività di produzione artistica.  
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 5 per l’anno 2020. 

 
8. Si passa quindi alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: “Progetto mobilità Erasmus+ 

anno accademico 2019/2020: deliberazioni conseguenti”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo ricorda ai consiglieri che, con deliberazione n. 90 di data 18.12.2018, il 
Consiglio di amministrazione ha autorizzato l’indizione di specifiche selezioni di candidati per la 
mobilità studenti a fini di studio, per la mobilità studenti per tirocini, per la mobilità dei docenti e del 
personale di staff amministrativo per l’anno accademico 2019/2020, in attuazione di quanto previsto 
dal programma di invito dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.  
Omissis  
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza la firma dell’accordo di mobilità con un docente 
presso il Conservatorio Superior de Música de Aragón in Spagna per il periodo dal 24 al 26 febbraio 
2020. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 6 per l’anno 2020. 

 
9. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali”.  

Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
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Alle 15.15, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara la chiusura 
della seduta. 
 

 F.to F.to 
 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
 Tiziano Cecco Luca Crescenzi 


