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VERBALE N° 4 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 29 LUGLIO 2022 
IN PRESENZA E VIDEOCONFERENZA 

 
Presenti dott. 

prof. 
sig.ra 
prof. 

Cladudio MARTINELLI (presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Maddalena PACE 
Fabio CONSOLI 

   
Assenti giustificati   
 dott. 

sig.ra 
sig.ra 

Ettore ZAMPICCOLI 
Emma Ludovica BREDA 
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 PIAO – Piano integrato delle attività 2022-2024; 
4. Incarico Direttore Amministrativo A.A. 2022-2023; 
5. Incarico Direttore Ragioneria A.A. 2022-2023; 
6. Approvazione progetti di ricerca 2° semestre 2022; 
7. Approvazione progetti di produzione artistica 2° semestre 2022; 
8. Accordi mobilità internazionale; 
9. bando borsa studio attività ricerca DISI Trento; 
10. protocollo intesa Centro Didattico Musica Teatro Danza 
11. Varie ed eventuali. 

 
********** 

 
Convocato con nota prot. n. 3912 del 21 luglio 2022, in data 29 luglio 2022 alle ore 15,00 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. 3 di data 04 luglio 2022. 

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

dente”. 
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Il Presidente informa il Consiglio che il presente consiglio viene fatto presso la sede di Riva anche 
per valorizzarla. Propone che anche per il futuro qualche delibera possa essere svolta presso questa 
sezione. 
Il consiglio approva tale richiesta. 
 

3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione PIAO – Piano 
Integrato delle Attività 2022-2024” 
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Il direttore amministrativo richiama quanto già esposto nella seduta del 04 luglio 2022 che si deve 
ritenere qui integralmente richiamato e fornisce gli ulteriori chiarimenti richiesti dai Consiglieri. 
Il Consiglio, all’unanimità, dopo ampia discussione circa i contenuti, approva il Piano predisposto 
dall’amministrazione autorizzandone l’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica nonché alla 
pubblicazione sul sito internet del Conservatorio. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 22 per l’anno 2022. 

 
4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Incarico Direttore Ammini-

strativo A.A. 2022-2023”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo riferisce al Consiglio che, occorre procedere alla nomina del Direttore 
Amministrativo anche per il prossimo anno accademico (2022-2023). Riferisce che, in data 
04.03.2022 il Ministero ha emanato la nota 3095 nella quale era prevista la possibilità, a richiesta, di 
riconfermare il personale già in servizio. A fronte di tale possibilità è stato predisposto il decreto 
presidenziale N°02/22 ratificato nella seduta del 27.06.2022 (N°10/22). Sulla base di detti provve-
dimenti il posto di Direttore Amministrativo è stato reso indisponibile ai fini del trasferimento 
avendo il dott. Baffico Slucca Simone richiesto la conferma del posto anche per il prossimo anno 
accademico. 
Il Consiglio di amministrazione, dopo approfondita discussione, autorizza l’assunzione a tempo de-
terminato, nella qualifica di Direttore Amministrativo del dott. Simone Baffico Slucca, già in servizio 
con tale qualifica, anche per il prossimo anno accademico 2022/2023. Visto che trattasi di incarico 
al Dott. Baffico, anche supportati dal parere del Revisore dei Conti presente, la relativa delibera sarà 
firmata dal solo Presidente. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 23 per l’anno 2022. 

 
5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno: “Incarico Direttore di Ragio-

neria A.A. 2022-2023”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo riferisce al Consiglio che, occorre procedere alla nomina del Direttore di 
Ragioneria anche per il prossimo anno accademico (2022-2023) a seguito dalla decisione di cui sopra 
essendosi reso disponibile il posto di Direttore di Ragioneria. 
Riferisce che l’attuale incarico scade formalmente il 31.10.2021 per cui occorre procedere alla nomina 
di rinnovo per il prossimo anno accademico (A.A. 2022/2022) come da Sua richiesta. 
Riferisce che, detta previsione si rende necessaria per la nomina del dott. Baffico Slucca, già Direttore 
di Ragioneria di ruolo, a Direttore Amministrativo come da precedente deliberazione. 
Il Consiglio di amministrazione, dopo approfondita discussione, autorizza l’assunzione a tempo de-
terminato, nella qualifica di Direttore Ufficio di Ragioneria, per il prossimo anno accademico 
2022/2023 della dott.ssa Giulia Testa, già in servizio con tale qualifica, anche per il prossimo anno 
accademico 2022/2023. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 24 per l’anno 2022. 
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6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno: “Approvazione progetti di 
ricerca 2° semestre 2022”. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il direttore, operando d’intesa con i vari dipartimenti, presenta ai consiglieri nuovi progetti di ricerca, 
la cui realizzazione è proposta per l’anno 2022. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il finanziamento del progetto di ricerca 
di cui sopra, esprimendo compiacimento per l’iniziativa. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 25 per l’anno 2022. 

 
7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: “Approvazione progetti di 

produzione artistica 2° semestre 2022”. 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il Direttore, su proposta di vari docenti, presenta ed illustra i progetti di convegni, concerti e ma-
sterclass da svolgersi nella seconda parte del 2022 (2° semestre) come da elenco fornito che coinvolge 
anche la partecipazione degli studenti. 
Riferisce che molti sono progetti storici già presentati negli anni passati e che hanno riscontrato un 
grande successo. Per quanto riguarda il Garda Summer Camp fa presente che era già stato indicato 
nella precedente delibera sulla produzione unicamente in quanto richiede una organizzazione che 
deve concludersi prima dell’estate per motivi burocratici ed organizzativi. 
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 26 per l’anno 2022. 

 
8. Si passa quindi alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: “Approvazione accordi inter-

istituzionali bilaterali (Inter-institutional agreements) per la mobilità - 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, con l’Haute Ecole specialisèe de 
Suisse occidentale di Losanna (Svizzera). 
Secondo il Coordinatore Erasmus, tale accordo amplia l’offerta formativa per cui ritiene utile la loro 
sottoscrizione anche se purtroppo non può rientrare nel programma Erasmus in quanto la Svizzera 
non fa parte della Comunità Europea. 
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 27 per l’anno 2022. 

 
9. Si passa quindi alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno: “bando borsa studio attività 

ricerca DISI Trento” 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il Direttore fa presente che, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione tra istituzioni ed enti il 
Conservatorio ritiene di sviluppare percorsi formativi tali da facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 
e ritiene utile l’istituzione di una borsa di studio in accordo con il Dipartimento di Ingegneria e 
Scienze dell’Informazione – DISI dell’Università di Trento per attività di ricerca post-laurea dal ti-
tolo: “Immersività e analisi delle emozioni” con l’obiettivo dello studio di algoritmi per la classifica-
zione delle emozioni, basati sull’analisi congiunta di dati audio e video; 
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’attivazione della borsa di studio demandando il Direttore alla 
relativa firma. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 28 per l’anno 2022. 
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10. Si passa quindi alla trattazione del decimo punto all’ordine del giorno: “Protocollo intesa Centro 
Didattico Musica Teatro Danza” 
Il presidente invita il direttore ad esporre il presente punto. 
Il Direttore fa presente che, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione tra istituzioni ed enti il 
Conservatorio ritiene di sviluppare percorsi formativi tali da facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 
e ritiene utile la stipula di una convenzione con il Centro Didattico Musica Teatro Danza (Scuola 
Musicale iscritta all’Albo delle Scuole Musicali della Provincia Autonoma di Trento e associazione 
con personalità giuridica privata) che organizza e svolge attività di formazione in ambito musicale, 
del teatro, della scrittura e della danza. 
Rileva come manchi comunque un unico interlocutore. Trattasi comunque di un buon accordo in 
quanto può essere da base di partenza anche per future convenzioni. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula della convenzione richiesta demandando il Direttore 
alla relativa firma. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 29 per l’anno 2022. 

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

Il Direttore informa dell’incontro avuto con il Direttore delle bande del trentino per una collabora-
zione in quanto p stata fatta richiesta della possibilità che il conservatorio fornisca la propria orche-
stra fiati per la loro manifestazione del 26 dicembre. Ritiene utile anche coinvolgere la federazione 
dei cori per un maggiore sviluppo delle collaborazioni. Problema principale è la data proposta che 
sarebbe meglio spostare la manifestazione a febbraio, altrimenti è la riassegnazione degli strumenti. 
Informa che vi è una proposta del prof. Giuseppe Putignani di un progetto con un pianista polacco 
che fa divulgazione musicale. Si tratterebbe di una masterclass e concerto con orchestra in varie date 
a Trento e sul territorio trentino. Tale progetto dovrebbe svolgersi a gennaio/febbraio 2023. 
Il Direttore Amministrativo illustra brevemente la bozza di regolamento per l’utilizzo dell’Audito-
rium del Conservatorio che può costituire la base di discussione in una delle prossime riunioni ove 
si decidesse l’apertura dell’Auditorium stesso anche all’esterno. 
 
Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
 
Alle ore 17,00, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara la chiu-
sura della seduta. 
 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Simone Baffico Slucca Claudio Martinelli 
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