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VERBALE N° 5 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 31 AGOSTO 2020 
IN VIDEOCONFERENZA 

 
 
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. Ratifica determinazione del presidente n. 1 di data 20.7.2020 avente ad oggetto: “Personale 

amministrativo e tecnico – mobilità territoriale a.a. 2020/21”. 
4. Ratifica determinazione del presidente n. 2 di data 6.8.2020 avente ad oggetto: “Autorizzazione 

indizione procedura concorsuale per aggiornamento graduatoria di Istituto per soli titoli di 
servizio 24 mesi – profilo personale TA: coadiutore”. 

5. Approvazione revisione regolamento tasse e contributi del Conservatorio F.A. Bonporti di 
Trento e sezione staccata di Riva del Garda. 

6. Approvazione accordo mobilità Erasmus+ anno accademico 2020/2021 - progetto n. 2020-1-
IT02- KA103-078379. 

7. Progetto mobilità Erasmus+ per l’anno accademico 2020/2021: autorizzazione stipula accordi 
per la mobilità di studenti. 

8. Progetto di ricerca anno accademico 2019/2020: “Ricerca e pubblicazione a stampa della 
traduzione italiana del volume 200 esercizi di tecnica vocale per il coro e i solisti di Klaus Heizmann”. 

9. Progetto di ricerca anno accademico 2019/2020: “Il suono come interfaccia”. 
10. Varie ed eventuali. 

 
********** 

 
Convocato con nota prot. n. 2803 del 25 agosto 2020, in data 31 agosto 2020 ad ore 14.00 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. 
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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”.  
Viene approvato all’unanimità dei presenti il verbale n. 4 di data 8 luglio 2020.  
 

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: “Ratifica determinazione del 
presidente n. 1 di data 20.7.2020 avente ad oggetto: Personale amministrativo e tecnico – mobilità 
territoriale a.a. 2020/21”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo informa come la Direzione generale per l’Alta Formazione, Artistica, 
Musicale e Coreutica delle Istituzioni AFAM, con nota di data 14 luglio 2020, abbia richiesto al 
Conservatorio la comunicazione ufficiale, entro il 31 luglio, dei posti vacanti e disponibili del 
personale tecnico ed amministrativo per l’anno accademico 2020/2021. 
Omissis 
Il Consiglio prende atto dell’esposizione del direttore amministrativo ed approva all’unanimità la 
ratifica della determinazione presidenziale n. 1 di data 20 luglio 2020. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 21 per l’anno 2020.  

 
4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Ratifica determinazione del 

presidente n. 2 di data 6.8.2020 avente ad oggetto: Autorizzazione indizione procedura concorsuale 
per aggiornamento graduatoria di Istituto per soli titoli di servizio 24 mesi – profilo personale TA: 
coadiutore”.  
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo precisa che, con nota ministeriale della Direzione generale per l’Alta 
Formazione, Artistica, Musicale e Coreutica delle Istituzioni AFAM di data 30 luglio ultimo scorso, 
nel corso dell’anno 2020, i Conservatori sono stati invitati ad attivare le procedure per 
l’aggiornamento, al 31 ottobre 2019 e al 31 ottobre 2020, delle graduatorie di Istituto relative ai profili 
professionali di assistente e coadiutore, costituite a seguito di procedura riservata al personale in 
servizio con contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio nel 
corrispondente profilo professionale. 
Omissis 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 22 per l’anno 2020.  
 

5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Approvazione revisione 
regolamento tasse e contributi del Conservatorio F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata di Riva 
del Garda”.  
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo riferisce al Consiglio che, in accordo con il presidente ed il direttore, a 
seguito del protrarsi della situazione emergenziale sul territorio nazionale dovuta alla diffusione del 
virus SARS-CoV-2 e nell’applicazione delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero 
dell’Università e della Ricerca n. 295 di data 14 luglio 2020, si è proceduto alla revisione del 
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regolamento tasse e contributi del Conservatorio per l’anno accademico 2020/2021, al fine di 
rimodulare gli importi dei contributi richiesti agli studenti. 
Il Consiglio all’unanimità, dopo aver udito la relazione del direttore amministrativo in merito alle 
nuove disposizioni ministeriali, approva lo schema di regolamento revisionato di cui autorizza 
l’immediata applicazione. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 23 per l’anno 2020. 
 

6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Approvazione accordo 
mobilità Erasmus+ anno accademico 2020/2021 - progetto n. 2020-1-IT02- KA103-07837”.  
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Omissis 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 24 per l’anno 2020. 
 

7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: “Progetto mobilità Erasmus+ 
per l’anno accademico 2020/2021: autorizzazione stipula accordi per la mobilità di studenti”.  
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Omissis 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza il direttore alla sottoscrizione degli accordi con due 
studenti individuati e fissa, nel 70% dell’ammontare massimo del finanziamento previsto, la quota di 
assegnazione agli allievi entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’accordo di mobilità ai fini di 
studio. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 25 per l’anno 2020. 
 

8. Si passa quindi alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: “Progetto di ricerca anno 
accademico 2019/2020: “Ricerca e pubblicazione a stampa della traduzione italiana del volume 200 
esercizi di tecnica vocale per il coro e i solisti di Klaus Heizmann”.  
A seguito di discussione sulla tipologia di progetto presentato, il presente punto all’ordine del giorno 
viene rinviato ad una seduta successiva. 
 

9. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: “Progetto di ricerca anno 
accademico 2019/2020: Il suono come interfaccia”.  
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 26 per l’anno 2020. 
 

10. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 
Omissis 
 
Alle 16.20, 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 


