
 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" – TRENTO 

 

web: www.conservatorio.trento.it 
Sede: Via S.G. Bosco, 4 • 38122 Trento Italia - tel.: 0461 261673 • fax : 0461 263888 

Sezione staccata: Largo Marconi 5 • 38066 Riva del Garda Italia  - tel.: 0464 551669 • fax: 0464 550187 
 

VERBALE N° 3 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 28 MAGGIO 2020 
IN VIDEOCONFERENZA 

 
 
Presenti 

 
prof. 
prof. 
dott. 
prof. 
 

 
Luca CRESCENZI (presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Ettore ZAMPICCOLI 
Fabio CONSOLI  
 

   
Assenti giustificate:   
  
 

avv. 
sig.ra 

Paola SAIANI (vice presidente) 
Emma Ludovica BREDA 

   
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 2020 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 novembre 1993, n. 29, art. 6 ter. 

4. Adesione della biblioteca del Conservatorio F.A. Bonporti al Sistema Bibliotecario Trentino 
(SBT) e autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione di adesione e contratto di 
contitolarità; 

5. Richieste trasformazione contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale per 
personale assistente e coadiutore: delibere conseguenti. 

6. Autorizzazione acquisto attrezzature e macchine d’ufficio. 
7. Progetto di ricerca anno accademico 2019/2020 – “I quaderni di musica e architettura”. 
8. Varie ed eventuali. 

 
********** 

 
Convocato con nota prot. n. 2032 del 21 maggio 2020, in data 28 maggio 2020 ad ore 15.00 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. 

 
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.  
 



 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" – TRENTO 

 

web: www.conservatorio.trento.it 
Sede: Via S.G. Bosco, 4 • 38122 Trento Italia - tel.: 0461 261673 • fax : 0461 263888 

Sezione staccata: Largo Marconi 5 • 38066 Riva del Garda Italia  - tel.: 0464 551669 • fax: 0464 550187 
 

1. Il presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della 
seduta precedente”.  
Viene approvato il verbale n. 2 di data 23 aprile 2020 con l’astensione del consigliere dott. 
Zampiccoli, assente giustificato nella precedente seduta.  
 

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: “Approvazione proposta Piano 

attuativo 2020 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 novembre 1993, n. 29, art. 6 ter”. 
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 2020. 
Dopo l’analisi del testo, il Consiglio all’unanimità approva la proposta di piano attuativo 2020 
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, recentemente 
modificato con la legge provinciale n. 13 di data 23.12.2019 ed autorizza il direttore alla trasmissione 
ai competenti uffici provinciali. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 13 per l’anno 2020.  

 
4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Adesione della biblioteca del 

Conservatorio F.A. Bonporti al Sistema Bibliotecario Trentino (SBT) e autorizzazione alla 
sottoscrizione della convenzione di adesione e contratto di contitolarità”. 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
Il direttore comunica che, con nota di data 30 aprile 2020 del Servizio Attività Culturali – Ufficio per 
il Sistema Bibliotecario Trentino, la Provincia ha chiesto al Conservatorio di sottoscrivere uno 
schema di convenzione per l’adesione al Sistema Bibliografico Trentino (SBT) ed un contratto di 
contitolarità. Il direttore sollecita l’adesione e dunque la prosecuzione della collaborazione, vista la 
rilevanza che nel tempo ha assunto il Catalogo Bibliografico, strumento che ha favorito 
l’interscambio librario con l’accesso da parte del Conservatorio in particolare alla vasta 
documentazione bibliografica della facoltà di lettere dell’Università di Trento. 
Il Consiglio di amministrazione autorizza l’adesione della biblioteca del Conservatorio Bonporti di 
Trento e sezione staccata di Riva del Garda al Sistema Bibliotecario Trentino e approva lo “Schema 
di convenzione per la disciplina di adesione delle biblioteche al Sistema Bibliotecario Trentino (SBT) 
ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge provinciale sulle attività culturali 2007”, così come lo schema di 
contratto di contitolarità per il trattamento dei dati personali del Catalogo Bibliografico Trentino 
(CBT).  
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 14 per l’anno 2020.  
 

5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Richieste trasformazione 
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale per personale assistente e 
coadiutore: delibere conseguenti”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Omissis 
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Essendo queste le uniche istanze pervenute e rientrando pertanto nel contingente del 25% della 
dotazione organica del personale tecnico amministrativo a tempo pieno, appartenente ai profili di 
assistente e coadiutore prevista dalla normativa in vigore, il direttore amministrativo esprime parere 
favorevole alla trasformazione dell’orario di lavoro delle dipendenti dal tempo pieno a quello 
parziale. 
Omissis 

Le relative deliberazioni sono allegate al presente verbale con i numeri 15 e 16 per l’anno 2020.  
 

6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Autorizzazione acquisto 
attrezzature e macchine d’ufficio”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo comunica ai consiglieri che, in relazione all’attuale stato di emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e alle disposizioni governative recanti misure urgenti per la gestione 
della pandemia, la direzione del Conservatorio ha manifestato l’esigenza di procedere all’acquisto di 
materiale informatico e di attrezzature tecniche al fine di implementare e potenziare le dotazioni 
degli uffici e garantire da un lato la possibilità di comunicare più agevolmente con il personale 
amministrativo in regime di smart working, dall’altro lato di dotare le sedi del Conservatorio di 
ulteriore attrezzatura in grado di limitare il pericolo di contagio. 
Omissis 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 17 per l’anno 2020. 
 

7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: Progetto di ricerca anno 
accademico 2019/2020 – “I quaderni di musica e architettura”. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Omissis 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il progetto di ricerca di cui sopra. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 18 per l’anno 2020. 

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

Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
 
Alle 16.40, 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 


