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VERBALE N° 7 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 05 DICEMBRE 2022 
IN VIDEOCONFERENZA 

 
Presenti dott. 

prof. 
prof. 
sig. 

Claudio MARTINELLI (presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Fabio CONSOLI 
Gioele ANDREOLLI 

   
Assenti giustificati dott. 

sig.ra 
sig.ra 

Ettore ZAMPICCOLI 
Maddalena PACE 
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. Donazione Chini; 
4. Bando graduatorie 24-36 mesi personale TA – ratifica decreto presidente 09-2022; 
5. Variazioni N°3 al bilancio di previsione E.F. 2022; 
6. Esame preliminare nuovo accordo di programma Conservatorio-Provincia Autonoma di Trento 

2023-2025 
7. Varie ed eventuali. 
 

********** 
 

Convocato con nota prot. n.7383 del 25 novembre 2022, in data 05 dicembre 2022 ad ore 15,00 si è 
riunito in presenza ed in videoconferenza il Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica 
F.A. Bonporti di Trento e sezione staccata di Riva del Garda. 
Il dott. Baffico dà atto che con delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento N°2209 del 
02.12.2022 è stato nominato il rappresentante degli studenti sig. Gioele Andreolli in sostituzione della 
sig.ra Emma Ludovica Breda decaduta in quanto laureatasi e quindi non facente più parte del corpo 
studentesco. 
 
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. 6 di data 07 novembre 2022 con l’astensione del rappresentante stu-
denti sig. Andreolli. 
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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 in data 09 dicembre 2022 vi sarà una seduta congiunta del 
Consiglio di Amministrazione con il Consiglio Accademico per illustrare la proposta di accordo di 
programma e relativo piano strategico per il 2023-2025 così come concordato con gli uffici provin-
ciali e oggetto di discussione al successivo punto 6. 
 

3. Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: “Donazione Chini” 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo informa i consiglieri che è pervenuta da parte della bibliotecaria atto di 
donazione del sig. Chini Tarcisio di alcuni faldoni di musica a stampa meglio descritti nell’allegato 
atto di donazione. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, procede ad approvare l’acquisizione di detti beni al patrimo-
nio della biblioteca del Conservatorio. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 40 per l’anno 2022. 
 

4. Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno: “Bando graduatorie 24-36 
mesi personale TA – ratifica decreto presidente 09-2022”. 
Il presidente invita il direttore amministrativo all’esposizione del presente punto. 
Il direttore amministrativo informa che è pervenuta nota 13023 del 27.10.2022 con la quale viene 
richiesto alle istituzioni AFAM di predisporre e/o aggiornare graduatorie di soggetti che abbiano 
compiuto, al 31.10.2022, 24 mesi (coadiutori e assistenti) o 36 mesi (collaboratori ed EP) in vista 
della prossima immissione in ruolo. 
Fa presente che la suddetta nota detta tempistiche strette per l’emanazione del bando e la successiva 
comunicazione al portale CINECA per cui unica possibilità di dar seguito alla richiesta era l’adozione 
di un decreto del Presidente, di cui si richiede la ratifica, non essendo stato possibile, visti i tempi 
indicati, convocare apposito Consiglio. 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, ratifica il provvedimento presidenziale N°09-22 emanato in 
via d’urgenza per rispettare la tempistica indicata dalla citata nota ministeriale. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 41 per l’anno 2022. 
 

5. Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno “Variazioni N°3 al bilancio di 
previsione E.F. 2022” 
Il presidente invita il direttore amministrativo ad esporre il presente punto. 
Il direttore amministrativo riferisce al Consiglio che, occorre procedere all’approvazione di alcune 
variazioni al bilancio di previsione intervenute tra la data di approvazione dello stesso e la data 
odierna. In merito comunica che i Revisori hanno espresso parere positivo con verbale 09 del 25 
novembre 2022. 
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 la richiesta di variazione al bilancio previsionale dell’anno 2022. 
La relativa deliberazione è allegata al presente verbale con il numero 42 per l’anno 2022. 
 

6. Si passa quindi alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno “Esame preliminare nuovo 
accordo di programma Conservatorio-Provincia Autonoma di Trento 2023-2025” 
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Il Presidente informa il Consiglio che è stata fatta una riunione con gli uffici della Provincia di Trento 
per definire il nuovo accordo di programma e piano strategico per il triennio 2023-2025 come da 
bozza inviata a tutti i consiglieri. 
Invita pertanto il Direttore ad illustrare i vari punti dell’accordo anche alla luce delle risorse finan-
ziarie che lo supportano. 
Preliminarmente viene dato atto che l’attuale accordo (2020-2022) scade il 31.12.2022 e pertanto si 
rende necessaria la stipula di nuovo accordo. Informa che l’impostazione del nuovo accordo resta 
sostanzialmente immutato tranne piccoli interventi formali circa le varie definizioni dei corsi a se-
guito di modifica normativa che pertanto impongono il relativo adeguamento. 
Rileva come la parte più importante sia il Progetto di Piano strategico allegato che illustra nelle varie 
attività del Conservatorio per il prossimo futuro. Viene mantenuta la distinzione nelle 3 fasi (didat-
tica, organizzazione e formazione). Fa presente che è stato riattivato il tavolo provinciale della mu-
sica, che coinvolge sia le scuole musicali che il conservatorio). Rileva che una parte apposita è stata 
dedicata alle attività ed alle azioni per valorizzare sempre più la sede di Riva del Garda. 
Illustra che l’ampliamento dell’organico (sia docente che TA) è stato richiesto ed accolto sia per 
l’ampliamento dell’offerta formativa che per la concessione dei nuovi spazi che rendevano il previ-
gente organico insufficiente (Auditorium a Trento e Conventino a Riva del Garda). 
I Consiglieri intervengono per richieste di chiarimenti come la possibilità di istituire master in Teatro 
Musicale (come ad esempio attivo presso il Conservatorio di Venezia) che risulta finanziato da privati 
o estendere il corso di Direzione di Coro anche all’sterno (es. bande musicali). 
Il Direttore informa che in attuazione del D.lg 250/2006 (“Norme di attuazione dello Statuto speciale della 
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artisti-
che, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento”) è possibile conferire incarichi a 
docenti esterni di chiara fama anche sulle cattedre rimaste vuole con oneri a carico del bilancio dello 
Stato (rientrando quindi nel novero dei corsi ordinamentali già autorizzati). Il problema tuttavia si 
pone dato che i Master devono essere autofinanziati e non posti a carico del bilancio del Conserva-
torio o dello Stato. 
Viene anche chiesto di implementare la formazione propedeutica e di base anche per avere un bacino 
di utenti che poi si iscriveranno al Conservatorio. 
Per quanto riguarda la terza missione si possono far rientrare sicuramente i concerti per aumentare 
l’aspetto sociale della musica anche aprendosi al territorio. 
Viene affrontato anche il problema degli spazi in vista dell’aumento degli studenti. Trattasi di un 
problema già noto e che si provvederà a discutere nuovamente con gli uffici comunali e provinciali. 
 
Il Consiglio, esaminata la bozza di accordo e relativo piano strategico per il periodo 2023-2025 tra il 
Conservatorio e la Provincia Autonoma di Trento, dopo approfondita discussione, decide di condi-
videre, come previsto in precedenza, il testo con il Consiglio Accademico prima della Sua formale 
approvazione nella prossima seduta. 
 

7. Si passa quindi alla trattazione del settimo punto all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. 
 
Nessun ulteriore argomento viene affrontato. 
 
Alle 16,45, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara la chiusura 
della seduta. 
 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Dott. Simone Baffico Slucca Dott. Claudio Martinelli 
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