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

TENUTASI IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2022 
IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA 

 
Presenti prof. 

prof. 
dott. 
sig.ra 
prof. 
sig.ra 

Luca CRESCENZI (presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Ettore ZAMPICCOLI 
Maddalena PACE 
Fabio CONSOLI  
Emma Ludovica BREDA 

   
Assenti giustificati dott.ssa Simona FILIPPINI 
   

Revisori dei conti presenti dott. Carlo CANNEVALE 
 
Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo dott. Simone Baffico Slucca. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Comunicazioni del presidente. 
3. Approvazione aggiornamento bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024; 
4. Approvazione accordi inter-istituzionali bilaterali (Inter-institutional agreements) per la mobilità 

Erasmus - anno accademico 2021/2022; 
5. Individuazione personale docente e tecnico amministrativo prossimo alla cessazione dal servizio; 
6. Proposta acquisto organo positivo grancassa; 
7. Piano attuativo 2022 prevenzione anticorruzione; 
8. Master di II Livello in professore d’orchestra; 
9. Master di II livello in esperto di pratiche didattiche strumentali e vocali con persone diversamente 

abili nell’ambito scolastico ed accademico; 
10. Progetti di produzione e ricerca – delibere conseguenti 
11.  Varie ed eventuali. 

 
********** 

 
Convocato con nota prot. n. 994 del 14 febbraio 2022, in data28 febbraio 2022 alle ore 14,30 si è riunito 
in presenza e 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 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. 8 di data 15 ottobre 2021 con la precisazione indicata. 
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2. Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del presi-
dente”. 
Il Presidente informa il Consiglio che questo è il suo ultimo giorno da Presidente e l’ultimo CDA da 
Lui presieduto. Informa che sono stati ormai portati a termine i lavori per l’Auditorium ed a breve 
sarà assegnato al Conservatorio. 
Chiede la normalizzazione delle relazioni tra la sede di Trento e la sede di Riva del Garda del Con-
servatorio anche alla luce dell’incontro che si è tenuto in Provincia alla presenza dell’assessore pro-
vinciale e il Sindaco, Vice Sindaco e assessore del Comune di Riva del Garda. Ritiene che sia neces-
sario un pronto intervento sulla sede di Riva per risolvere i problemi logistici (in particolare i colle-
gamenti internet e WIFI) relativamente agli spazi attualmente in uso dato che il Conventino risulta 
già cablato per la firba e per i collegamenti. Spera possa finire l’epoca delle reciproche conflittualità 
e spera che possa entro breve essere costituita una commissione bilaterale con il nuovo Presidente, 
il Direttore, il Coordinatore di Riva e alcuni docenti per giungere ad un piano congiunto delle reci-
proche istanze. Fa presente che ogni altro sviluppo non porta a nulla come dimostrato dall’incontro 
svolto, ma potrebbe anche avere conseguenze spiacevoli per tutti. Alla fine la sede di Riva ha co-
munque una sede rappresentativa e comunque può essere ritenuta un vanto per il Conservatorio di 
Musica di Trento. Ritiene che le parti non debbano stare statici e fermi sulle rispettive posizioni, ma 
occorre un dialogo collaborativo anche per innovare la sede poiché altrimenti si giunge ad una deca-
denza della sede di Riva del Garda. 
Informa che sono in corso iniziative da parte del Ministero affinchè le singole istituzioni possano 
disporre e ricercare spazi abitativi e borse di studio in favore dei cittadini ucraini che intendano 
continuare o iniziare gli studi in Italia e bloccare ed interrompere ogni tipo di relazione scientifica 
con enti russi a causa della guerra in atto. Propone di valutare la possibilità di istituire delle borse di 
studio ad hoc in favore dei rifugiati anche per far sentire loro la vicinanza dell’Italia ed in particolare 
del Conservatorio di Trento. 
Ritiene di dover stralciare i punti dell’ordine del giorno non urgenti in modo che il Consiglio acca-
demico possa individuare celermente una terna da inviare alla Provincia dalla quale possa uscire il 
nuovo Presidente. 
Propone che dal punto 10 venga stralciata la parte relativa al progetto di ricerca “Interpretazione” e 
diventi punto autonomo in quanto occorre il Suo finanziamento non essendo ad oggi ancora stato 
erogato alcun compenso e alcuna spesa. 
Il Consiglio accoglie tale richiesta. 
Il dott. Zampiccoli ritiene utile la proposta della commissione bilaterale per cercare di giungere ad 
un accordo ed andare avanti assieme (sede di Trento e sezione di Riva del Garda). 
Il Direttore ringrazia il Presidente per il lavoro svolto in questi anni ed in particolare per essere 
finalmente giunti a conclusione della realizzazione dell’Auditorium. 
 

3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 - rettifica” 
Il presidente invita il Revisore dei Conti all’esposizione del presente punto. 
Il dott. Cannevale informa che la Provincia di Trento ha richiesto una modifica la bilancio di previ-
sione già approvata da questo Consiglio nella seduta del 15 dicembre 2021. Comunica che sono stati 
effettuati gli aggiustamenti richiesti ed informa che sostanzialmente le poste di entrata e uscita non 
sono state modificate. Prosegue comunicando al Consiglio che è stato espresso parere favorevole 
all’approvazione del bilancio con verbale n. 1 di data 11 febbraio 2022. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, a modifica della precedente deliberazione 50/2021, approva 
il bilancio di previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022/2024 del Conservatorio F.A. Bonporti.  
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 01 per l’anno 2022. 
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4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Approvazione accordi inter-
istituzionali bilaterali (Inter-institutional agreements) per la mobilità Erasmus - anno accademico 
2021/2022” 
Il presidente rinvia la discussione del presente punto alla prossima seduta ritendo di dover stralciare 
il presente punto in quanto non urgente. 

5. Si quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Individuazione personale docente 
e tecnico amministrativo prossimo alla cessazione dal servizio”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo a relazionare sul presente punto. 
Il Direttore amministrativo fa presente che sulla base della nota Ministeriale 277 del 10.01.2022 è 
stata inviata la determinazione 1/2022 del 31.01.2022 nella quale sono stati individuati i soggetti che 
matureranno i requisiti per accedere al trattamento di quiescenza. 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto dei pensionamenti che interverranno alla fine dell’A.A. 
2021/2022. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 02 per l’anno 2022. 
 

6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Proposta acquisto organo 
positivo grancassa”. 
Il presidente rinvia la discussione del presente punto alla prossima seduta ritendo di dover stralciare 
il presente punto in quanto non urgente. 
 

7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: “Piano attuativo prevenzione 
anticorruzione”. 
Il presidente rinvia la discussione del presente punto alla prossima seduta ritendo di dover stralciare 
il presente punto in quanto non urgente. 
 

8. Si passa quindi alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: “Master di II Livello in pro-
fessore d’orchestra”. 
Il presidente rinvia la discussione del presente punto alla prossima seduta ritendo di dover stralciare 
il presente punto in quanto non urgente. 

 
9. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: “Master di II livello in esperto 

di pratiche didattiche strumentali e vocali con persone diversamente abili nell’ambito scolastico ed 
accademico”. 
Il presidente rinvia la discussione del presente punto alla prossima seduta ritendo di dover stralciare 
il presente punto in quanto non urgente 
 

10. Si passa quindi alla trattazione del decimo punto all’ordine del giorno: “Progetti di produzione e 
ricerca – delibere conseguenti”. 
Il presidente invita il direttore a relazionare sul presente punto. 
Il Direttore, su proposta di vari docenti, presenta ed illustra i progetti di convegni, concerti e ma-
sterclass da svolgersi da aprile ad agosto come da elenco fornito che coinvolge anche la partecipa-
zione degli studenti. Fa presente che è stato indicato “Auditorium Bonporti” unicamente per poter 
identificare il luogo di svolgimento in attesa che eventualmente venga assegnato una denominazione 
differente. 
Fa presente che molti sono progetti storici già presentati negli anni passati e che hanno riscontrato 
un grande successo. Per quanto riguarda il Garda Summer Course fa presente che, benchè si svolga 
a settembre, è stato inserito ora nel prospetto in quanto richiede una organizzazione che deve con-
cludersi prima dell’estate per motivi burocratici ed organizzativi. 
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Fa presente che il 02 aprile si potrà tenere il concerto inaugurale dell’Auditorium nel quale possono 
essere accolti circa 250 persone. Sono in corso contatti per ricercare un servizio di sala con coope-
rative ed enti che possano coinvolgere anche ex studenti. 
Sono in corso contatti con un’agenzia che si occuperà di tutti gli eventi in modo da dare un’impronta 
unitaria e organica delle attività svolte (locandine, brochure, materiale vario., pubblicità e distribu-
zione) il costo si dovrebbe aggirare intorno ai 12.000,00 euro. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’attivazione del progetto di ricerca proposto e dell’attività arti-
stica individuata. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 03 per l’anno 2022. 

 
11. Si passa quindi alla trattazione dell’undicesimo punto all’ordine del giorno come da nuova formu-

lazione e precisamente: “Finanziamento progetto di ricerca: Interpretazione reti di relazioni generate 
da un’opera d’arte”. 
Il presidente invita il direttore a relazionare sul presente punto. 
Il direttore, operando d’intesa con i dipartimenti di Teoria dell’armonia e analisi e Tastiere, presenta 
ai consiglieri un nuovo progetto di ricerca, la cui realizzazione è proposta per l’anno 2022, dal titolo 
“Interpretazione: reti di relazioni generate da un’opera d’arte”, continuazione di un’iniziativa iniziata 
negli anni accademici precedenti, su iniziativa dei docenti prof.ssa Margherita Anselmi – responsabile 
scientifica del progetto per il Conservatorio in collaborazione con l’Università di Trento, Diparti-
mento Lettere e Filosofia ed il MUSE. 
Viene precisato che ad oggi non sono stati effettuati pagamenti e non sono ancora giunte fatture o 
richieste di pagamento. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il finanziamento del progetto di ricerca 
di cui sopra, esprimendo compiacimento per l’iniziativa che vede la collaborazione del Dipartimento 
di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Trento. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 04 per l’anno 2022. 

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

 
Nulla da discutere. 
 
Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
 
Alle 15,25, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara la chiusura 
della seduta. 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Simone Baffico Slucca Luca Crescenzi 
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Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica Francesco Antonio Bon-
porti di Trento e sezione di Riva del Garda N°2 tenutasi in data 27 giugno 2022, al punto 1 – approva-
zione verbale seduta precedente, si è proceduto a meglio esplicitare il punto 3 “approvazione bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 – rettifica” come di seguito: 

 
3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 - rettifica” 
Il presidente invita il Revisore dei Conti all’esposizione del presente punto. 
Il dott. Cannevale informa che la Provincia di Trento ha richiesto una modifica al bilancio di previsione già approvato 
da questo Consiglio nella seduta del 15 dicembre 2021. Comunica che sono stati effettuati gli aggiustamenti richiesti 
ed informa che sostanzialmente sono state contabilizzate, nelle entrate, le risorse provinciali per l’esercizio finanziario 
2022 ed assegnate con deliberazione della Giunta Provinciale N°715 datata 29.05.2020 (accordo di programma 
per il triennio 2020/2022).  Prosegue comunicando al Consiglio che è stato espresso parere favorevole all’approvazione 
del bilancio con verbale n. 1 di data 11 febbraio 2022. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, a modifica della precedente deliberazione 50/2021, approva il bilancio di 
previsione 2022 e il bilancio pluriennale 2022/2024 del Conservatorio F.A. Bonporti.  
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 01 per l’anno 2022. 

 
Pertanto nel suddetto verbale il punto deve essere sostituito come sopra indicato. Invariato il resto 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
Simone Baffico Slucca 




