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

TENUTASI IL GIORNO 3 FEBBRAIO 2021 
IN VIDEOCONFERENZA 

 

 
Presenti 

 
prof. 
prof. 
avv. 
dott. 
sig.ra 

 
Luca CRESCENZI (presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Paola SAIANI 
Ettore ZAMPICCOLI 
Emma Ludovica BREDA 

Assente giustificato prof. Fabio CONSOLI 

   

   

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. Approvazione proposta Piano attuativo 2021 dell’Accordo di programma tra la Provincia auto-

noma di Trento ed il Conservatorio di musica “Francesco Antonio Bonporti” di Trento e sezione 
staccata di Riva del Garda - legge provinciale 2.11.1993, n. 29, art. 6 ter modificato con la legge 
provinciale 23.12.2019, n. 13. 

4. Approvazione piano di organizzazione della didattica per l’anno accademico 2020/2021 – D.M. 51 
dd. 13.1.2021. 

5. Approvazione trattenimento in servizio personale docente. 
6. Autorizzazione indizione bandi per graduatorie d’Istituto docenti. 
7. Approvazione protocollo d’intesa fra il Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata 

di Riva del Garda ed il Comune di Rovereto. 
8. Varie ed eventuali. 
 

********** 
 

Convocato con nota prot. n. 289 del 26 gennaio 2021, in data 3 febbraio 2021 ad ore 14.30 si è riunito in 
videoconferenza il Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica F.A. Bonporti di Trento e 
sezione staccata di Riva del Garda. 
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Il presidente, appurata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta del Consiglio di ammini-
strazione. 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 se-

duta precedente”.  
Viene approvato il verbale n. 7 di data 15 dicembre 2020 all’unanimità dei presenti.  
 

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

  
3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione proposta Piano 

attuativo 2021 dell’Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento ed il Conservatorio 
di musica “Francesco Antonio Bonporti” di Trento e sezione staccata di Riva del Garda - legge 
provinciale 2.11.1993, n. 29, art. 6 ter modificato con la legge provinciale 23.12.2019, n. 13”. 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il direttore relaziona al Consiglio in merito alle attività e alle iniziative programmate ed oggetto del 
piano attuativo per l’anno 2021. Sottolinea come si tratti di desiderata condizionati pesantemente 
dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 che sta interessando il Paese da circa un anno e 
non pare aver fine. 
Dopo l’analisi del testo e l’elencazione delle possibili iniziative, fra le quali l’organizzazione di campus 
estivi per gli studenti - proposta molto apprezzata dal dott. Zampiccoli intravedendo anche delle 
favorevoli ricadute turistiche sul territorio - il Consiglio all’unanimità approva la proposta di piano 
attuativo 2021 dell’Accordo di programma per il periodo 2020/2022 tra la Provincia autonoma di 
Trento ed il Conservatorio di musica “Francesco Antonio Bonporti” di Trento e sezione staccata di 
Riva del Garda, ai sensi della legge provinciale n. 29 di data 2 novembre 1993 art. 6 ter, modificato 
con la legge provinciale n. 13 di data 23.12.2019 ed autorizza il presidente alla trasmissione ai com-
petenti uffici provinciali. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 1 per l’anno 2021. 

 
4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Approvazione piano di or-

ganizzazione della didattica per l’anno accademico 2020/2021 – D.M. 51 dd. 13.1.2021”. 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il direttore informa il Consiglio che, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 51 di data 13.1.2021, negli istituti 
superiori di studi musicali l’attività relativa a discipline pratiche e performative consistente in lezioni 
ed esercitazioni individuali o relative a piccoli gruppi cameristici e d’insieme nonché le attività labo-
ratoriali possono essere svolte in presenza, a condizione che vi sia una adeguata organizzazione degli 
spazi, degli accessi ai locali dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre al 
massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate, all’interno 
di piani di organizzazione della didattica, misure organizzative di prevenzione e protezione. 
Omissis 
Il Consiglio, udita la relazione del direttore, approva all’unanimità il piano di organizzazione della 
didattica per plano accademico 2020/2021. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 2 per l’anno 2021.  
 

5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Approvazione trattenimento 
in servizio personale docente”.  
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto.  
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Omissis 
Il Consiglio, udita l’esposizione del direttore, accoglie all’unanimità la richiesta di trattenimento in 
servizio presentata dal prof. Omissis, nato a omissis e docente a tempo indeterminato della disciplina 
“Informatica musicale” (COME/05), presso il Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti” di Trento 
e sezione staccata di Riva del Garda, dando atto che, ai sensi dell’art. 509 comma 3 del D.lgs. 
16.4.1994, n. 297 il professore sarà trattenuto in servizio al fine di poter maturare i requisiti richiesti 
dalla legge in materia pensionistica oltre il 67° anno di età e comunque non oltre i termini prescritti 
dalle vigenti disposizioni. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 3 per l’anno 2021. 
 

7. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Autorizzazione indizione bandi 
per graduatorie d’Istituto docenti”.  
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto.  
Il direttore informa che, in previsione dell’avvio del nuovo anno accademico, si rende necessario 
procedere alla programmazione di tutte le azioni che permettano il regolare avvio delle lezioni.  
Omissis 
Dopo attenta ed esauriente discussione, il Consiglio autorizza l’indizione di una selezione pubblica 
per titoli, riferita a più discipline, finalizzata alla formazione di graduatorie d’Istituto per il conferi-
mento di incarichi di docenza con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione 
dopo la copertura dei posti a tempo indeterminato a valere per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 
2023/2024. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 4 per l’anno 2021. 
 

8. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: “Approvazione protocollo 
d’intesa fra il Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata di Riva del Garda ed il Co-
mune di Rovereto”.  
Il direttore riferisce che il Comune di Rovereto, in riferimento alla Civica Scuola Musicale “Riccardo 
Zandonai”, ha proposto al Conservatorio, tramite una bozza di protocollo d’intesa, una collabora-
zione su temi di comune interesse al fine di promuovere la cultura musicale, la valorizzazione delle 
esperienze didattiche, ricerca e studio. 
Omissis 

Il Consiglio approva all’unanimità lo schema di protocollo d’intesa delegando il presidente a proce-
dere alla sottoscrizione dello stesso. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 5 per l’anno 2021. 
 

9. Si passa quindi alla trattazione dell’undicesimo punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 
 
Omissis 

 
 
Alle 16.05 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 


