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VERBALE N° 8 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO ANTONIO BONPORTI  

TENUTASI IL GIORNO 09 DICEMBRE 2022 
IN VIDEOCONFERENZA 

 
Presenti dott. 

prof. 
dott. 
sig.ra 
sig. 

Claudio MARTINELLI (presidente) 
Massimiliano RIZZOLI (direttore) 
Ettore ZAMPICCOLI 
Maddalena PACE 
Gioele ANDREOLLI 

   
Assenti giustificati prof. 

sig.ra 
Fabio CONSOLI 
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. Esposizione nuovo accordo di programma Conservatorio-Provincia Autonoma di Trento 2023-
2025 al Consiglio Accademico 

 
********** 

 
Convocato con nota prot. n.7639 del 06 dicembre 2022, in data 09 dicembre 2022 ad ore 10,00 si è riunito 
in presenza ed in videoconferenza il Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica F.A. Bon-
porti di Trento e sezione staccata di Riva del Garda in seduta comune con il Consiglio Accademico 
convocato con nota 7610 del 05 dicembre 2022. 
 
Il presidente, appurata la presenza dei consiglieri sopra indicati, dichiara aperta la seduta del Consiglio di 
amministrazione. Prende parte alla riunione, con voto consultivo, il direttore amministrativo che prov-
vede alla redazione del verbale. 
Sono altresì presenti i seguenti componenti del Consiglio Accademico: proff.ssi Calogero Di Liberto, 
Marco Fracassi, Francesco Milita, Massimo Priori, Francesco Schweizer e Anna Vildera nonché i rappre-
sentanti degli studenti sig.ri Sebastiano Beozzo e Anthony Dantona. 
 
Il Presidente fa presente che è stato richiesta questa riunione congiunta (Consiglio di Amministrazione e 
Consiglio Accademico) sia per una collaborazione necessaria tra organi ma soprattutto per implementare 
e acquisire ulteriori pareri rispetto alle attività da svolgere. 
 
1. Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno “Esposizione nuovo accordo 

di programma Conservatorio-Provincia Autonoma di Trento 2023-2025 al Consiglio Accademico”. 
Il Presidente ringrazia il Direttore per questa riunione congiunta con il Consiglio Accademico per 
informare di quanto fatto con gli uffici della Provincia di Trento per definire il nuovo accordo di 
programma e piano strategico per il triennio 2023-2025. 
Invita pertanto il Direttore ad illustrare i vari punti dell’accordo anche alla luce delle risorse finan-
ziarie che lo supportano. 
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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). 
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 artistiche, con-
servatori 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 Conservatorio o 
dello Stato. Fa comunque presente che nel piano strategico sono stati previsti i dottorati di ricerca i 
quali, benchè non ancora attivati a livello ministeriale, è importante prevederli per essere pronti e 
richiedere quindi subito le relative risorse. Ritiene che occorre che il Conservatorio eviti di restare 
isolato ma deve integrarsi con il territorio in modo da interagire con esso e quindi farsi conoscere. 
Da qui l’importanza della riattivazione del tavolo provinciale della musica. 
Il piano strategico in sostanza è ciò che vuole fare il Conservatorio per i prossimi tre anni. Importante 
è la divisione tra le varie tipologie di studenti dato che sempre più il Ministero e da poco anche 
l’ANVUR (organismo di valutazione) puntano sui percorsi accademici anche per quanto riguarda la 
concessione di fondi. 
Occorre poi dialogare sia con le varie realtà musicali (licei musicali, SMIM, Bande, etc.) ma anche 
con gli altri partner europei (conservatori e università musicali) per evitare di isolarsi e quindi perdere 
contatto con ciò che la società e la realtà richiede. Già si stà facendo molto con i progetti Erasmus 
che sono ripresi dopo il periodo di blocco causato dalla pandemia. 
Per quanto riguarda la terza missione si possono far rientrare sicuramente i concerti per aumentare 
l’aspetto sociale della musica anche aprendosi al territorio anche se non esiste una definizione speci-
fica in tal senso. 
Si ribadisce il problema degli spazi per i quali si stanno cercando possibili soluzioni. 
Dopo questa esposizione del direttore il Presidente apre alla discussione e richiesta di interventi: 
Il dott. Zampiccoli ringrazia i presenti per la proficua collaborazione che deve sussistere tra i vari 
organi e propone di verificare, circa gli spazi, la possibilità di utilizzo dell’ex Seminario Arcivescovile, 
oggi abbandonato per Trento e l’ex Colonia Miralago a Riva del Garda. 
Il sig. Beozzo apprezza la parte sull’orientamento sia in entrata che in uscita proprio perché spesso 
chi comincia il conservatorio poi non sempre ha chiaro ciò che farà una volta finito il percorso di 
studio. 
Il prof. Priori espone i problemi sulla sede di Riva del Garda ed in particolare, a parte gli spazi 
parzialmente risolti con la concessione del Conventino, internet e la situazione dei pianoforti ormai 
obsoleti. Rileva come lo scarso numero di allievi sia anche dovuto al fatto che anche la stessa orga-
nizzazione e dotazione organica è messa male e andrebbe implementata. 
Il prof. Milita esprime gratitudine per l’apertura mostrata dal Presidente e dal Consiglio circa i pro-
blemi di Riva del Garda e auspica che questa collaborazione tra organi non sia sporadica ma possa 
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svilupparsi e continuare nel tempo. Chiede maggiori investimenti sia di dotazioni strumentali che di 
spazi. 
La sig.ra Pace rileva come l’ex Colonia Miralago sia improponibile in quanto l’amministrazione co-
munale ha altri progetti su tale edificio e per il fatto che è un po' decentrata e quindi difficile da 
raggiungere. Molto più utile è la concessione degli spazi dell’ex Conventino anche se è conscia che 
non soddisfa appieno le richieste. La scarsità di studenti poi riguarda anche il liceo musicale Maffei 
anche se di recedente il nuovo Dirigente Scolastico stà cercando di far invertire la tendenza e ciò 
potrebbe poi essere di vantaggio anche per il Conservatorio. 
Il Presidente fa presente che alla questione di Riva è stata appunto dedicata una sezione nel Piano 
Strategico anche alla luce dell’incontro avuto con l’assessore provinciale Bisesti. 
Il prof. Fracassi rileva come il documento proposto ed esposto dal direttore ben descriva la situa-
zione del Conservatorio e ringrazia per l’attenzione alle richieste poste dai docenti. 
La prof.ssa Vildera ritiene interessante il documento anche alla luce delle varie convenzioni già attive 
ed in fase di aggiornamento o di nuova attivazione che certamente possono portare il Conservatorio 
al centro del comparto musicale. 
Il prof. Di Liberto esprime apprezzamento per il progetto anche alla luce della possibilità di svilup-
pare accordi e collaborazioni con istituzioni estere come già avviene per il progetto Erasmus. Ritiene 
che attirare non solo studenti ma anche docenti stranieri sia di vanto e di apprezzamento per il lavoro 
svolto. 
Il prof. Schweizer apprezza il piano proposto e per la collaborazione orizzontale (e non solo verti-
cale) tra i vari organi. Ritiene che la conoscenza delle esigenze del territorio significa anche miglio-
rarne lo sviluppo. 
 
Alle ore 11,00, terminata la trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia ancora 
i Consiglieri del Consiglio Accademico per la collaborazione e disponibilità dimostrata e dichiara la 
chiusura della seduta. 
 

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