
 

Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

C O N S E RVA TO R I O  D I  M U S I C A  " F R A N C E S C O  A N TO N I O  B O N P O RT I "  –  T R E N TO  

 
 

web: www.conservatorio.tn.it 
Sede: Via S.G. Bosco, 4 • 38122 Trento Italia - tel.: 0461 261673 • fax : 0461 263888 

Sezione staccata: Largo Marconi 5 • 38066 Riva del Garda Italia - tel.: 0464 551669 • fax: 0464 550187 

VERBALE COLLEGIO DEI PROFESSORI 
Venerdì 15 gennaio 2021 

 
Il giorno 15 gennaio 2021 alle ore 9.00 in modalità a distanza attraverso la piattaforma Google Meet, si 
tiene una riunione del Collegio dei Professori con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Direttore 

3. Relazione sullo stato dell’Istituzione 

4. Varie ed eventuali 

Viene nominato come verbalista il prof. Massimo Priori. 
 
1.  Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Direttore chiede l’approvazione del verbale inviato via mail a tutti i Professori. L’assemblea approva 
all’unanimità con l’astensione dei docenti che non erano presenti alla riunione precedente. 
 
2.  Comunicazioni del Direttore 
 
Il Direttore espone gli ultimi aggiornamenti in relazione alla situazione “Covid”. Lo stato di emergenza è 
stato prorogato fino al 30 aprile con tutti gli effetti derivanti. Il 13 gennaio il Ministro dell’università e 
della ricerca ha pubblicato un decreto inerente l’AFAM. Quanto esposto trova riscontro nelle norme e 
modalità organizzative realizzate presso il Bonporti: lezioni individuali, accessi programmati, aule 
sanificate e arieggiate, individuazioni di spazi idonei, etc. 
Nel decreto sono presenti due novità. Sono infatti previsti due scenari: attuale e di massima gravità. 
Nel primo caso le attività relative alle lezioni individuali o piccoli gruppi possono essere svolte in 
presenza. Nel secondo comma è scritto che le lezioni al primo anno di corso e con piccoli gruppi possono 
svolgersi in presenza e inoltre le istituzioni dovranno adottare dei piani di organizzazioni della didattica 
che vanno approvati dal CDA, su proposta del CA, con parere del Co.te.co. 
Il comma 3 del decreto specifica che una quota di lezioni individuali, da definire, si possano svolgere in 
presenza ma con alcune precisazioni. È la prima volta che il Ministero dell’università e della ricerca elabora 
un decreto espressamente per i Conservatori. 
Il decreto precisa che le attività curriculari didattiche si possono svolgere in presenza in base a criteri: 
inderogabile necessità di continuazione dell’attività in presenza; una motivata impossibilità di 
predisposizione di un piano di recupero; uso della mascherina per tutto il periodo della permanenza 
nell’istituzione; areazione ambienti e distanziamento. 
 
In relazione ai precedenti punti sarà emanata una circolare con riferimento alla nostra attività didattica. 
Sarà richiesto ai docenti il monte ore per i prossimi tre mesi, fino alla fine di aprile, ma dove non potranno 
essere aggiunte altre ore. Si chiede di mantenere gli orari del trimestre precedente e in questo modo restare 
nell’attuale organizzazione didattica. Allo stesso modo non sarà possibile chiedere variazioni di orari il 
giorno prima ma si chiede che ci sia un preavviso di almeno due giorni al fine di raggiungere la migliore 
organizzazione didattica. Allo stesso modo gli spostamenti di lezione vanno chiesti con tre giorni di 
anticipo.  
È richiesto dunque un monte ore compilato nel modo più completo e preciso. Sulla base di questo sono 
prenotate le aule e organizzate le richieste raccolte giornalmente da parte degli studenti.  
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Circolare esami. Viene chiesta la calendarizzazione degli esami e la conseguente organizzazione delle aule, 
in particolare per le lauree.  
 
Gestione delle aule. È consigliato arieggiare l’aula durante una pausa e di conseguenza non tenere aperta 
la finestra per tutta la lezione. L’aula 216 non sarà più utilizzata per le lezioni ma solo per lo studio 
individuale (assenza di una finestra apribile). 
 
Un chiarimento sul termine laboratori presente nel decreto. I laboratori previsti dalla circolare 
corrispondono nei Conservatorii alle attività dei piccoli gruppi. 
 
Il prof. Piero Venturini chiede se per gli studenti con certificazione si possano fare lezioni in presenza 
(sono 10, 8 dislessici e due con la 104). Inoltre chiede se le norme previste per questi casi valgono anche 
per gli esami. Il Direttore risponde che questi studenti possono fare lezioni in presenza e relativi esami, 
ad eccezioni dei casi in cui non sia possibile indossare la mascherina. 
 
Il prof. Francesco Milita chiede un chiarimento per il numero dei docenti nelle commissioni d’esame. 
Nella recente circolare si richiedono minimo 3 membri, mentre con una decisione precedente del CA 
inserita anche nel regolamento didattico dei bienni, erano stati fissati a due. Il Direttore risponde che la 
commissione da tre è prevista dal regolamento didattico, ma in caso di problemi particolari, con avvallo 
del CA, è permesso formare commissioni da due. Viene consigliato la presenza di 3 membri. 
 
La prof.ssa Laura di Paolo evidenzia il problema degli accompagnamenti/accompagnatori, in particolare 
nello studio individuale, anche con due pianoforti. Il Direttore fa riferimento al recente decreto dove è 
specificato che la presenza è individuale, e dunque sarà possibile solo durante la lezione, e non durante 
lo studio. L’argomento richiede comunque un approfondimento. 
La graduatoria degli accompagnatori non potendola fare in presenza andrà prevista per soli titoli o per 
titoli e video. 
 
Il prof. Mauro Graziani chiede se per gli esami a distanza sono sufficienti commissioni con due docenti. 
Il Direttore conferma questa possibilità, con relazione ad una delibera del CA. 
 
Il prof. Stefano Mafizzoni evidenzia le difficoltà e perplessità riscontrate nelle lezioni in presenza, in 
considerazione della particolarità del flauto (e della situazione delle aule 217 e 216). Chiede dunque di 
continuare con le lezioni a distanza, e nel caso in cui sia fatto obbligo della presenza, domanda chi sarà il 
responsabile di eventuali problematiche. Il Direttore risponde che vista la gravità del momento è 
importante mantenere una grande attenzione. Evidenzia inoltre che è il Direttore il responsabile Covid e 
precisa dunque, assumendosi la responsabilità, che le lezioni sono in presenza.  
Mafizzoni chiarisce ulteriormente che lo strumento flauto è particolare soprattutto per le quantità di aria 
prodotta e diventa complesso raggiungere una completa sicurezza. Sottolinea che è una situazione 
particolare, e non sicura. Il Direttore ripete che la soluzione potrebbe essere l’individuazione di un’aula 
adeguata e comunque rimanda la risoluzione ad un successivo chiarimento. 
 
Il prof Mauro Graziani evidenzia il problema che durante le lezioni in presenza alcuni studenti chiedano 
di fare lezione a distanza. Domanda se la situazione possa essere regolamentata. 
Il Direttore risponde che in situazioni pericolose è meglio che gli studenti non siano presenti, sottolinea 
l’importanza di non diffondere un messaggio in cui le lauree si sostengono a distanza.  
Graziani propone che l’assenza per causa Covid sia certificata. Il Direttore risponde che le assenze dovute 
al Covid sono sempre giustificate. Ricorda inoltre che il regolamento didattico prevede la frequenza 
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all’80%, e nel caso in cui uno studente non possa frequentare è concessa la possibilità da parte del docente 
di utilizzare una didattica integrativa, in forma di dispense o altro materiale. 
 
Il prof. Stefano Mafizzoni richiama l’articolo 1 comma 3 dove è espresso che le attività didattiche 
consistenti in lezioni si svolgono ordinariamente a distanza. Questo potrebbe significare che il docente 
dovrebbe chiedere un permesso per essere in conservatorio. Il Direttore risponde citando il comma 2 nel 
quale è indicato come le lezioni per il primo anno di corso e per le classi con ridotto numero di studenti 
le lezioni possano essere in presenza. Mafizzoni evidenzia il termine “possono “che non corrisponde a 
“devono”.  
 
Il Direttore sostiene che è lasciata all’istituzione quale linea tenere.  Mafizzoni chiede nuovamente dove 
questo è riportato. Il Direttore ribadisce che lo stesso articolo, al comma sei, tratta dell’organizzazione 
della didattica. Mafizzoni ricorda ancora l’art. 3. Il Direttore risponde che l’istituzione, rappresentata dal 
Direttore, ha deciso la scelta delle lezioni in presenza. Infatti sono necessarie delle disposizioni e decisioni, 
e queste sono scelte che spettano al Direttore. 
 Il Direttore sottolinea che ha deciso questa linea sulla base del presente decreto e che sarà 
successivamente condivisa in CA (anche se in realtà è già stato discusso) e poi presentato e adottato dal 
CDA. 
 
Il prof. Santi evidenzia che alcuni studenti di strumento a fiato sono preoccupati per le lezioni in presenza. 
Il Direttore risponde che l’istituzione ha scelto una direzione che prevede la lezione in presenza. 
Mafizzoni interviene sostenendo che la DAD non è uno strumento insufficiente. La DAD è certificata 
dal Ministero come strumento contro il Covid e non comprende la posizione del Direttore, il quale 
risponde evidenziando come la maggior parte dei docenti ha mostrato perplessità contro la DAD. 
Mafizzoni ribadisce che il docente può scegliere liberamente se fare o no la DAD, in quanto è una 
possibilità prevista. 
Il prof. Milita interviene appoggiando l’idea del Direttore sull’importanza della lezione in presenza ma 
sottolinea la necessità di una giusta elasticità. Chiede, secondo quanto stabilito dal decreto, che sia il CA 
a delineare una linea sulla gestione della didattica. Inoltre come coordinatore della sede rivana, rassicura 
il prof. Maffizzoni che si farà portavoce delle problematiche da lui evidenziate. In merito al precedente 
intervento della prof.ssa Di Paolo, sottolinea che il decreto autorizza anche le esercitazioni in presenza, 
da parte di piccoli gruppi cameristici.  
 
La prof.ssa Laura di Paolo sottolinea che il problema prima esposto riguardava la prova dello studente 
senza la presenza del docente. Il prof. Milita ribadisce che il problema non sussiste, infatti il testo decreto 
prevede esplicitamente la possibilità di esercitazioni a piccoli gruppi. Di Paolo riprende le perplessità di 
Mafizzoni e Santi, sostenendo che è un problema che coinvolge tutti i docenti, esprimendo solidarietà e 
comprensione ai due colleghi 
 
Il prof. Mainolfi sostiene la didattica in presenza ma comprende le sensibilità dei colleghi e studenti. 
Domanda se è possibile concedere delle eccezioni. Il Direttore risponde che sono arrivate solo due 
richieste, e comunque è favorevole ad una migliore organizzazione. 
 
Il Direttore, riprendendo la tematica degli esami, ricorda che la prossima sessione di esami sarà 
verbalizzata online. Interviene il prof.  La Rosa ricordando che la digitalizzazione è ormai un momento 
indispensabile, soprattutto nella situazione degli esami a distanza. Saranno organizzati dei momenti 
informativi sull’apprendimento di questa modalità. È stata inviata una email con un vademecum sulla 
gestione della verbalizzazione. 

http://www.conservatorio.tn.it/


 

Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

C O N S E RVA TO R I O  D I  M U S I C A  " F R A N C E S C O  A N TO N I O  B O N P O RT I "  –  T R E N TO  

 
 

web: www.conservatorio.tn.it 
Sede: Via S.G. Bosco, 4 • 38122 Trento Italia - tel.: 0461 261673 • fax : 0461 263888 

Sezione staccata: Largo Marconi 5 • 38066 Riva del Garda Italia - tel.: 0464 551669 • fax: 0464 550187 

Il Direttore ricorda che la segreteria sarà a disposizione per ogni chiarimento. 
 
Open day. Sarà realizzata in versione online e il Direttore ha dato incarico alla Consulta degli studenti 
l’organizzazione dell’evento, previsto per il 25 e 26 febbraio. Ci saranno vari interventi, del Direttore, 
responsabile della didattica, della consulta degli studenti, insieme a video realizzati dagli studenti 
all’interno delle classi. 
 
Campus. Il DM prevede il recupero delle attività che non sono state attivate, come coro, orchestra e 
insieme fiati. Il periodo potrebbe essere fine agosto. Potrebbe essere ripreso il “Bonporti in concerto”. 
 
Revisione trienni. Il gruppo di studio sta lavorando e si attendono osservazioni da parte dei referenti di 
dipartimenti. Sono analizzati tutti i piani di studio e da un primo riscontro è emerso una situazione di 
buon livello. Inoltre si stanno individuando i criteri per le eventuali modifiche che poi il CA deciderà se 
approvare. 
 
Codice disciplinare degli studenti. All’interno del CA è stato formato un gruppo di lavoro per delineare 
un regolamento. 
 
Nomine docenti. Le nomine a tempo indeterminato sono state fatte dal Ministero, ma manca ancora il 
passaggio presso la Corte dei Conti. Le nomine a tempo determinato seguono quelle indeterminate. 
Probabilmente saranno fatte a fine gennaio, e poi saranno eventualmente utilizzate le graduatorie di 
istituto. 
 
Il Direttore ricorda che ancora non sono pervenuti alcuni registri dei docenti. 
 
Il prof. Donati chiede come certificare le lezioni online. Il Direttore risponde che nel registro va indicato 
se la lezione è in presenza o no. Inoltre è in fase di sperimentazione un’applicazione denominata “My 
Bonporti” già disponibile su Google play o Apple store. L’applicazione permette la certificazione della 
presenza degli studenti. Il prof. La Rosa, che se ne è occupato, ricorda che questa app rileva la presenza 
degli studenti.  Segue da parte dello stesso la presentazione e dettagliata descrizione. 
 
Il prof. Ghidoni riporta che ha fatto firmare dai genitori dei minorenni una dichiarazione in cui è attestato 
la presenza. Allo stesso modo è stato fatto per gli studenti maggiorenni. Entrambe le dichiarazioni sono 
allegate al registro. 
 
Il prof. La Rosa ricorda che si stanno verificando tutti i registri in previsione del pagamento delle ore 
aggiuntive. 
 
Alle 10:37 il Direttore dichiara terminato il Collegio docenti. 
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