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VERBALE N° 2 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 27 GIUGNO 2022 
IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA 

 
Presenti Dott. 

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

Cladudio MARTINELLI (presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Ettore ZAMPICCOLI 
Maddalena PACE 
Fabio CONSOLI  
Emma Ludovica BREDA 

   
Assenti giustificati   
   

Revisori dei conti presenti 
 

dott. 
dott.ssa 

Carlo CANNEVALE 
Simona FILIPPINI 

 
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 accordi inter-istituzionali bilaterali (Inter-institutional agreements) per la mobilità 

Erasmus - anno accademico 2021/2022; 
4. Proposta acquisto organo positivo grancassa; 
5. Piano attuativo 2022; 
6. Master di II Livello in professore d’orchestra; 
7. Master di II livello in esperto di pratiche didattiche strumentali e vocali con persone diversamente 

abili nell’ambito scolastico ed accademico; 
8. Personale TA-ampliamento, reclutamento e mobilità; 
9. Organico A.A. 2022-2023 - personale docente e tecnico amministrativo; 
10. Bilancio consuntivo 2021 
11. Assestamento bilancio previsionale anno 2022; 
12. Nomina Nucleo di Valutazione triennio 2022-2025; 
13. Varie ed eventuali. 

 
********** 

 
Convocato con nota prot. n. 3364 del 16 giugno 2022, in data 27 giugno 2022 alle ore 18 (anticipato alle 
ore 16,00 come da E-mail del 20 giugno 2022) 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.  
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1. Il presidente passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbale della se-
duta precedente”.  
Viene approvato, con l’astensione del Presidente il verbale n. 1 di data 28 febbraio 2022. Con la 
seguente rettifica al punto 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. 
 

2. Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: “Comunicazioni del presi-
dente”. 
Il Presidente informa il Consiglio di essere stato nominato dalla Giunta Provinciale con delibera 
N°1053 del 10.06.2022 per un triennio (ossia fino al 09.06.2025). 
Il Consiglio esprime la propria soddisfazione per la nomina ed augura al dott. Martinelli un buon 
lavoro. 
Il dott. Martinelli espone brevemente quanto fatto relativamente all’incarico che aveva in Provincia 
di Trento. Suo obiettivo sarà la valorizzazione degli organi del Conservatorio e chiede un aiuto ai 
consiglieri per tale attività. 
Informa che occorre rielaborare un programma per il piano attuativo da presentare in Provincia per 
gli anni 2022-2025 e coinvolgerà il Consiglio per l’approvazione di tale documento. 
Il dotto Zampiccoli esprime apprezzamento per quanto detto e per una approfondita e proficua 
discussione e collaborazione. Ricorda che tra i temi da affrontare c'è la situazione di Riva ed a questo 
proposito chiede che il Cda valuti la proposta, già presentata dall'ex presidente prof. Crescenzi, di 
istituire una commissione paritetica Trento-Riva per dialogare e possibilmente risolvere i problemi. 
 

3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione accordi inter-
istituzionali bilaterali (Inter-institutional agreements) per la mobilità Erasmus - anno accademico 
2021/2022” 
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Il Direttore amministrativo fa presente che è arrivata richiesta di stipula di accordo, al fine di con-
sentire l’attuazione dei programmi per la mobilità internazionale Erasmus, con la Afyon Kocatepe 
University of Afyon (Turchia) e con la Ecole Superieure des Artes di Mons (Francia) 
Secondo il Coordinatore Erasmus, tali accordi amplino l’offerta formativa per cui ritiene utile la loro 
sottoscrizione. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’attivazione della convenzione demandando il Direttore alle re-
lative firme. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 05 per l’anno 2022. 

 
4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Proposta acquisto organo 

positivo grancassa” 
Il presidente invita il direttore all’esposizione del presente punto. 
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Il Direttore fa presente che c’è la possibilità di acquistare un piccolo organo cassapanca a prezzo 
veramente concorrenziale. E’ uno strumento utilizzabile da subito per la sede di Riva del Garda 
specialmente per la classe di Pratica organistica non essendo disponibile nella dotazione strumentale 
del Conservatorio. 
Fa presente che già in passato è stato utilizzato ed usato a prestito e pertanto ha riscontrato il parere 
favorevole dei relativi docenti. 
Il Direttore Amministrativo rileva che vi è copertura finanziaria iscritta in bilancio per tale acquisto. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta del direttore di acquisto di un organo positivo cassa-
panca per un importo di € 11.500,00. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 06 per l’anno 2022. 
 

5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Piano attuativo prevenzione 
anticorruzione”. 
Il presidente invita il direttore a relazionare sul presente punto. 
Il direttore relaziona al Consiglio in merito alle attività e alle iniziative programmate ed oggetto del 
piano attuativo per l’anno 2022 che vengono illustrate dettagliatamente. 
Il dott. Zampiccoli chiede informazioni circa l’alternanza scuola/lavoro che vengono forniti dal di-
rettore (specificando le attività che svolgono gli studenti). 
Dopo l’analisi del testo e l’elencazione delle possibili iniziative, fra le quali l’organizzazione di campus 
estivi per gli studenti, intravedendo anche delle favorevoli ricadute turistiche sul territorio, il Consi-
glio all’unanimità approva la proposta di piano attuativo 2022 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 gli uffici amministrativi alla trasmissione ai competenti uffici provinciali. 
Il dott. Martinelli rileva le tante attività del Conservatorio che si intrecciano con le varie attività 
culturali presenti sul territorio provinciale e nota una mancanza di conoscenza verso l’esterno. Au-
spica una maggiore collaborazione e divulgazione degli eventi. 
Si pone il problema del rapporto con le scuole musicali ed il direttore informa che sono in atto nuovi 
contatti e nuove convenzioni. 
Propone di verificare con il Comune di Trento la concessione degli spazi dell’ex facoltà di lettere. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la relazione del Direttore. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 07 per l’anno 2022. 

 
6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Master di II Livello in profes-

sore d’orchestra”. 
Il presidente invita il direttore a relazionare sul presente punto. 
Il direttore relaziona circa la necessità di approvare un maser di II livello in professore d’orchestra 
anche alla luce di una sempre maggiore integrazione tra istituzioni ed enti per cui ritiene utile svilup-
pare professionalità tali da facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro ed in particolare inerenti la pro-
mozione della mobilità di docenti, studenti e ricercatori; la promozione della cooperazione europea 
nell’accertamento della qualità; la promozione della necessaria dimensione europea nell’alta forma-
zione. Informa che tale corso risulta già attivo come corso di specializzazione all’interno dell’offerta 
formativa del Conservatorio e che sarebbe meglio trasformarlo in Master autonomo in quanto ot-
terrebbe anche un riconoscimento del titolo rilasciato. Illustra la collaborazione con l’orchestra Hy-
den nel senso che questa mette a disposizione propri professionisti e quindi il livello di insegnamento 
è molto alto. 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto ed approva l’attivazione del Master di II livello proposto così 
come proposto dal direttore. 
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La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 08 per l’anno 2022. 
 
7. Si passa quindi alla trattazione del settimo 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 invita il direttore a relazionare sul presente punto. 
Il direttore relaziona circa la necessità di approvare un master di II livello in esperto di pratiche 
didattiche strumentali e vocali con persone diversamente abili nell’ambito scolastico ed accademico 
nell’ottica di una formazione altamente specializzata di figure professionali nel campo della didattica 
strumentale e corale/vocale con persone (in età evolutiva o adulta) con disabilità anche per rispon-
dere a marcate esigenze formative/professionali presenti nel territorio trentino, colmando anche un 
vuoto formativo nazionale sempre più evidente in ambito sia scolastico, sia accademico. 
Inoltre tale progetto va a coprire una mancanza nel piano di didattica della musica per disabili. Non 
è un corso di musicoterapia ma un vero e proprio corso di insegnamento verso studenti con pro-
blemi. La collaborazione con il Comune di Rovereto è finalizzato alla possibilità che questo metta a 
disposizione borse di studio per gli studenti. 
La sig.ra Pace chiede informazioni circa lo svolgimento delle lezioni presso la Scuola Civica. Il Di-
rettore informa che è una condizione posta dal Comune avendo delegato la Scuola a gestire il pro-
getto. 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto ed approva l’attivazione del Master di II livello proposto così 
come ratifica la determinazione presidenziale. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 09 per l’anno 2022. 
 

8. Si quindi alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: “Personale TA-ampliamento, reclu-
tamento e mobilità”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo a relazionare sul presente punto. 
Il Direttore amministrativo fa presente che sulla base della nota Ministeriale 3095 del 04.03.2022 è 
stata inviata la determinazione 02/2022 del 26.04.2022 nella quale sono stati individuati i posti og-
getto di blocco in entrata (trasferimento). 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e ratifica la determinazione presidenziale. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 10 per l’anno 2022. 
 

9. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: “Organico A.A. 2022-2023 - 
personale docente e tecnico amministrativo”. 
Il presidente invita il direttore a relazionare sul presente punto. 
Il direttore fa presente che sulla base della nota Ministeriale 3248 del 07.03.2022 è stata inviata la 
determinazione 01/2022 del 18.03.2022 nella quale sono stati individuati i posti oggetto di modifica 
nonché di blocco in entrata per quanto riguarda i trasferimenti del personale docente. 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e ratifica la determinazione presidenziale. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 11 per l’anno 2022. 
 

10. Si passa quindi alla trattazione del decimo punto all’ordine del giorno: “Approvazione bilancio con-
suntivo 2021” 
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Il direttore amministrativo riassume i dati di bilancio e rileva che, con verbale n. 04 di data 22 giugno 
2022, il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole all’approvazione da parte del 
Consiglio di amministrazione del bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2021. 
In particolare pone l’attenzione sul decremento dell’avanzo di amministrazione passato da € 
1.147.595,32 del 2020 ad € 1.030.951,89 nel 2021. 
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Il Consiglio, esaurita la discussione del presente punto, all’unanimità dei presenti procede ad appro-
vare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 12 per l’anno 2022. 

 
11. Si passa quindi alla trattazione dell’undicesimo punto all’ordine del giorno: “Approvazione asse-

stamento bilancio di previsione anno 2022” 
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Il direttore amministrativo informa i consiglieri che, a termini del Regolamento di amministrazione, 
finanza e contabilità del Conservatorio di Musica di Trento, il Consiglio di amministrazione, entro il 
30 giugno, verifica le disponibilità finanziarie e delibera l’eventuale assestamento del bilancio secondo 
le procedure e le norme previste. 
Rende noto inoltre che il Collegio dei revisori è tenuto al rilascio del parere preventivo sulla proposta 
presentata dal direttore amministrativo. In merito all’assestamento del bilancio di previsione 2022 
comunica che il parere positivo è stato rilasciato in data 22 giugno 2022 con verbale n. 5. 
La maggiore movimentazione è rappresentata dall’iscrizione al bilancio di previsione delle risultanze 
dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2021 che va ad incrementare il fondo di riserva.  
Gli importi con eventuale vincolo di destinazione economica, hanno trovato allocazione sugli speci-
fici capitoli. 
Altri incrementi di previsione sono dovuti all’esigenza di assicurare a capitoli di bilancio relativi a 
spese obbligatorie, quali le utenze, idonea copertura finanziaria. 
Il Consiglio, esaurita la discussione del presente punto, all’unanimità dei presenti procede ad appro-
vare l’assestamento del bilancio previsionale dell’anno 2022. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 13 per l’anno 2022. 

 
12. Si passa quindi alla trattazione del dodicesimo punto all’ordine del giorno: “Nomina Nucleo di 

Valutazione triennio 2022-2025”. 
Il presidente invita il direttore a relazionare sul presente punto. 
Il direttore fa presente che il Nucleo di Valutazione è scaduto in data 25.03.2022 e pertanto occorre 
procedere alla sua ricomposizione. A tal proposito riferisce che il Consiglio Accademico ha proposto 
la seguente terna: 

1. il professore Severino Papaleoni esperto in valutazione, professore di alto profilo; 
2. la professoressa Emanuela Negri, docente di Poesia per musica e drammaturgia musicale presso 

il Conservatorio di Verona; 
3. il professore Franco Ballardini, docente di Storia della Musica presso il Conservatorio di Trento 

e sezione staccata di Riva del Garda. 
In merito a ciò viene proposto di nominare come presidente del Nucleo di valutazione il professore 
Severino Papaleoni. 
Il Consiglio, esaurita la discussione del presente punto, all’unanimità dei presenti procede ad appro-
vare la nomina del nuovo Nucleo di Valutazione per il triennio 2022-2025. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 14 per l’anno 2022. 
 
Si dispone altresì di trasmettere i dati relativi alla composizione del nuovo Nucleo di valutazione al 
Ministero dell’Università e della Ricerca da parte degli uffici amministrativi per quanto di compe-
tenza. 
 

13. Si passa quindi alla trattazione del tredicesimo punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 
Il Direttore informa il Consiglio che il Conservatorio ha accolto 19 studenti ucraini in fuga dalla 
guerra e che stanno seguendo con profitto i corsi. Rileva come il Muse e l’Associazione Ucraini di 
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Bolzano abbiano destinato dei soldi al Conservatorio per iniziative volte a favorire la loro integra-
zione. Informa che sono ospitati a titolo gratuito dall’Opera Universitaria e dagli altri enti presenti 
sul territorio, hanno accesso alle mense e ai mezzi di trasporto. Propone pertanto di utilizzare dette 
somme (circa € 15.000,00) per concerti che li coinvolgano e per renderli ancora più partecipi dell’at-
tività del Conservatorio anche perché quasi tutti l’anno prossimo si iscriveranno ai corsi del Conser-
vatorio. In pratica la proposta è di portare in giro (Firenze, San Marino, Roma) il Conservatorio per 
cercare di illustrare le varie attività tramite vari concerti. 
 
Alle ore 18.40 viene fatto entrare il prof. Milita il quale illustra i problemi che riscontra presso la sede 
di Riva del Garda. Segnala ripetuti episodi di denigrazione personale rivolti verso la sua persona e 
altri colleghi operanti presso la sezione di Riva del Garda, nonché episodi di sabotaggio delle attività 
legate alla didattica e alla produzione musicale. Segnala inoltre che la riorganizzazione della segreteria, 
avvenuta senza alcuna discussione né in consiglio accademico né con la figura del coordinatore, lede 
fortemente le funzionalità della sezione staccata. Il dott. Martinelli chiede a tutte le parti di sperso-
nalizzare i problemi e che proporrà una sorta di regole in modo che ciascuno abbia le proprie com-
petenze e non vi siano sovrapposizioni o conflitti. 
 
Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
 
Alle 19,30, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara la chiusura 
della seduta. 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Simone Baffico Slucca Claudio Martinelli 
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