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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 
di data 8 maggio 2018 

Anno accademico 2017/2018 
 
In data 8 maggio 2018 presso l’aula magna del Conservatorio Bonporti di Trento si riunisce il 

Collegio Docenti presieduto dal direttore Massimiliano Rizzoli. 
Come da punto I dell’ordine del giorno, viene data lettura del verbale del Collegio Docenti 

tenutosi il 21 gennaio 2018. Il verbale è approvato con quattro voti astenuti. 
 
Segue punto II dell’ordine del giorno.  
Il Direttore ricorda la chiusura straordinaria del Conservatorio, per motivi di sicurezza, nei giorni 

venerdì 11 e sabato 12 maggio, a causa dell’adunata nazionale degli Alpini, essendo prevista la 
partecipazione di 600.000 manifestanti ed essendo il Conservatorio nella zona rossa della città. Si 
precisa che già da mercoledì sera l’accesso alle autovetture è interdetto. 

Per quanto riguarda la situazione delle sedi, il Direttore comunica che verrà assegnato al 
Conservatorio il 1° piano dello stabile cosiddetto ex lettere, cosa che non era del tutto scontata. Nel 
suddetto stabile confluiranno le aule della sede di via Veneto che non sarà più nella disponibilità del 
Conservatorio.   

Si prosegue la collaborazione con l’Università per sviluppare il progetto della Casa del Suono. 
Per quanto riguarda la sede di Riva del Garda, si comunica l’avvenuto incontro fra il Direttore, 

il prof. Ballardini e il Sindaco di Riva attinente i lavori di ristrutturazione del Conventino.  
Il Direttore segnala che i lavori dell’Auditorium, resisi necessari a causa della rottura di una 

pompa di aspirazione dell’acqua, proseguono ma fino a quando non saranno definite le proprietà e 
le pertinenze, il Direttore Amministrativo non è intenzionato a prendersi in carico tale struttura. 

Il Direttore comunica che, per quanto riguarda i nuovi bienni accademici, il Consiglio 
Accademico ha emanato le linee guida seguendo le indicazioni precedentemente redatte dal 
Ministero e dalla Conferenza del Direttori. I lavori pertanto procedono grazie anche all’opera 
onerosa e competente dei referenti di Dipartimento. Il Ministero ha infatti predisposto una 
piattaforma informatica che rimarrà attiva fino alla metà di giugno. Punto saliente della redazione dei 
nuovi programmi sono il numero di ore di lezione dei corsi individuali, essendo quest’ultimi la fonte 
di maggior onere finanziario, e non potendo ipotizzare corsi saturati da tre soli allievi. Pertanto il 
cumulo massimo di ore per i corsi di primo strumento, secondo un criterio di uniformità e 
sostenibilità, è fissato nel numero di cinquanta.  

Per quanto concerne le borse di studio degli studenti extra comunitari, la norma prevede che 
quest’ultimi non siano residenti in Italia. 

Segue disamina del punto III dell’ordine del giorno.      Il Direttore ringrazia il prof. Fogliardi 
anima del nuovo contratto, anche se va rilevato che da Roma non hanno ancora comunicato l’entità 
dei soldi disponibili. Il prof Fogliardi, raccogliendo il consenso del Direttore, raccomanda di lavorare 
soprattutto sulla didattica e non solo sulla produzione. 

Viene toccata la questione dei compensi degli accompagnatori pianisti, rilevando che il loro 
lavoro durante gli esami non è stato pagato. Il Direttore propone per l’anno venturo di tagliare tale 
voce di spesa e di attingere alla graduatoria, rilevando con orgoglio che tre dei quattro 
accompagnatori esterni sono ex allievi del conservatorio. 

Le votazioni della RSU, svoltesi il 17-18-19 aprile, hanno eletto i proff., Romani e Mainolfi e la 
dott.ssa Tabarelli De Fatis. 

Il Direttore esprime il parere che la segreteria, essendo punto di riferimento per insegnanti ed 
allievi, debba funzionare puntuale come un orologio, pertanto informa che ogni martedì svolge delle 
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riunioni con il personale addetto, e già ad oggi si vedono dei pur lievi miglioramenti. Al fine di 
razionalizzare il lavoro, si è reso necessario calendarizzare le sessioni di esami, sia estiva sia autunnale, 
in quanto la formazione delle commissioni d’esame, se non chiaramente individuate, mettono in seria 
difficoltà la segreteria. A tal fine saranno i referenti di dipartimento, raccogliendo i moduli degli 
docenti, a formulare la composizione delle commissioni. Nel Calendario accademico del 2018-2019 
si anticiperanno gli esami di ammissione di tutte le tipologie nel periodo che va del 8 aprile al 4 
maggio.  

Nello schema del D.M. riguardante i corsi propedeutici, si precisa che quest’ultimi avranno una 
durata di 3 anni; viene inoltre fornita una serie di indicazioni attinenti le ammissioni al Liceo e ai 
corsi Accademici. Essendo il livello di ammissione al Liceo corrispondente ad una certificazione A, 
questo comporterebbe, in base all’esperienza degli scorsi anni, avere una sola sezione. Si ricorda che 
la convezione del Liceo è in scadenza ma che la Provincia e fortemente interessata a quest’ultimo e 
che il binomio Conservatorio-Provincia è attualmente vincente. Il Direttore propone una 
convenzione “ponte”, della durata di un anno, per poter meglio valutare gli elementi in gioco, come 
ad esempio l’istituzione dei corsi propedeutici di Jazz e Pop. Rimangono tuttora dubbi sull’articolo 
5, in quanto il Ministero non ha ancora risposto ai quesiti posti. 

Quest’anno accademico si sono evidenziate delle problematiche riguardo alla gestione delle aule, 
palesando che il metodo di prenotazione su foglio è ormai inadeguato. A tal proposito il Direttore 
propone l’utilizzo di un software già elaborato e utilizzato dal Conservatorio di Vicenza, il quale 
collega le aule al monte ore del Docente. 

Il Direttore esterna che, pur essendo presente in Conservatorio quasi dodici ore al giorno per 
sei giorni alla settimana, data l’enorme quantità di lavoro da svolgere, non sempre sarà in grado di 
ricevere in colloquio i docenti; chiede quindi preventivamente comprensione a coloro che dovessero 
incontrare difficoltà nel avere un incontro con lui. 

Verranno acquistati degli armadietti ad uso di docenti e studenti per riporre il proprio materiale 
in caso di assenze temporanee, come ad esempio la pausa pranzo, onde permettere di usare l’aula in 
tali lassi di tempo. 

L’acquisto di strumenti a percussione per la classe di Riva del Garda è una priorità, in quanto 
quest’ultima ad oggi e costretta ad appoggiarsi alla banda cittadina.  Per quanto riguarda il restauro 
dei pianoforti di Trento e Riva del Garda, è stata richiesta una perizia da parte di un tecnico della 
Steinway il quale ha rilevato che, nonostante lo strumento più recente abbia già circa trent’anni, il 
ripristino del parco strumenti è possibile con un esborso di circa 17/18.000 euro; tale restauro 
incrementerebbe il valore totale dei pianoforti di circa 200.000 euro.   

 Il Consiglio Accademico ha individuato il rappresentante dei Docenti all’interno del Consiglio 
di Amministrazione nella figura del prof. Consoli, mentre rappresentanti degli studenti e della 
Provincia saranno rispettivamente i sigg. Emma Breda e Paola Saiani.  

Ultimo atto del Consiglio Accademico, in ottemperanza alle richieste del Ministero, è la 
definizione dell’organico di istituto per l’anno accademico 2018-2019, onde capire le esigenze del 
Conservatorio e dei vari Dipartimenti, in vista anche dei sei pensionamenti prossimi venturi. Vi è 
l’esigenza di nuovi contratti per le classi di Chitarra, Violino e Saxofono che risultano affollate di 
studenti, anche se non è detto che, inserendo i nuovi docenti, si possa risolvere il problema. Il 
Direttore ribadisce il concetto che ciò che è veramente importante, è la qualità degli studenti e non 
la loro quantità. Rilevando che il Dipartimento di Nuove Tecnologie è attualmente composto dal 
solo prof. Graziani, è stata proposta l’attivazione della nuova cattedra di Informatica Musicale che 
risulterebbe trasversale a tutti gli altri corsi. Per la conversione di una delle cattedre che si libereranno 
con i prossimi pensionamenti, è stato chiesto un parere ai vari Dipartimenti; solo il Dipartimento di 
Tastiere ha risposto, palesando l’esigenza di mantenere le cattedre attuali di Pianoforte. Il Consiglio 
Accademico ha tuttavia ritenuto di convertire in Informatica Musicale proprio la cattedra di 
Pianoforte, in quanto attualmente le cattedre di Pianoforte del Conservatorio risultano nel numero 
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di dodici (otto a Trento e quattro a Riva Del Garda). Il Consiglio di Amministrazione, deputato 
formalmente a prendere la decisione, deciderà su proposta del Consiglio Accademico.  A tal 
proposito il Prof. Mainolfi chiede per quale ragione sia stato trascurato il parere del Dipartimento di 
Tastiere che si era espresso a sfavore di una eventuale conversione della cattedra di pianoforte, e 
segnala, in qualità di rappresentante sindacale, che le conversioni di cattedra può avvenire solo in 
casi eccezionali. Il Direttore risponde che attualmente, a fronte di dodici cattedre di Pianoforte, vi 
sono dodici studenti frequentanti i bienni del medesimo strumento, fra l’altro distribuiti in maniera 
non equanime; ricorda che il Consiglio Accademico ha formulato tale proposta non a cuor leggero, 
ben sapendo delle difficoltà che si sarebbero create, cosciente tuttavia che si debba dettare una linea 
da seguire anche se essa è foriera di tensioni e dissapori. 

Il Prof. Cifariello, riguardo alla gestione degli orari delle aule, propone l’utilizzo del software già 
in utilizzo dal Conservatorio di Perugia. 

La prof. Caffagni chiede se la griglia proposta dal Ministero per la redazione dei programmi dei 
bienni accademici è tassativamente vincolante o se vi sia margine di manovra per eventuali modifiche, 
in special modo per il totale delle ore dello strumento principale che le appare eccessivo. Il Direttore 
precisa che l’indicazione della conferenza dei direttori per le ore di primo strumento è tra le 45 e le 
50 ore, quindi previa motivazione è possibile richiedere delle modifiche. Le stesse indicazioni 
ministeriali prevedono in quattordici il numero massimi di esami. 

La prof. Di Paolo si dichiara sconcertata per la decisione di convertire la cattedra di Pianoforte 
in quanto, nelle motivazioni di tale decisione, non vengono presi in esame i trienni e i corsi 
preaccademici; ricorda che tredici allievi di strumento principale sono inseriti nella classe di 
Pianoforte complementare, pertanto la eventuale conversione della cattedra  doveva avvenire dopo 
il riordino delle cattedre di Pianoforte principale e che quindi il parere del Dipartimento di Tastiere 
è stato disatteso.   Il Direttore risponde che la questione è stata dibattuta per due ore all’interno del 
Consiglio accademico, ma che la situazione odierna, che si protrae da anni, è figlia di un periodo in 
cui vi erano numerose richieste d’iscrizione allo strumento. Pertanto per ragioni di continuità 
didattica, fino al conseguimento della certificazione B, è stato preferito lasciare i tredici studenti nella 
attuale cattedra, ma in futuro il Docente in questione non riceverà più studenti del corso principale.  
Il prof. Mainolfi ribatte che convertire una cattedra, quando tredici studenti di strumento principale 
sono affidati ad un corso complementare, è una contraddizione in quanto non è possibile affermare 
con certezza che la cattedra da convertire non serva più. Pertanto si sarebbe atteso, da parte del 
Consiglio Accademico, meno “schizofrenia” nel convertire la cattedra di Pianoforte, tenuto anche 
conto che solitamente si monitora la situazione per almeno tre anni prima di procedere in tal senso. 

Il prof. Galante segnala per le eventuali future riconversioni di cattedra, che attualmente la classe 
di clarinetto e molto affollata, a fronte della presenza di tre cattedre di flauto; situazione questa che 
giudica anomala. Lo stesso Direttore rileva l’altra anomalia di due cattedre di chitarra a Riva del 
Garda e di una sola a Trento, per tali ragioni auspica che il Consiglio Accademico trovi al più presto 
il tempo necessario per ridisegnare il futuro organico del Conservatorio. 

La prof. Costa comunica la propria decisione di dimettersi dal Consiglio Accademico a partite 
da settembre prossimo venturo al fine di non creare intralci al lavoro già avviato; tale decisione è 
maturata in quanto, trovandosi sempre in minoranza, ritiene di lasciare spazio a chi si trovi 
maggiormente in sintonia con l’attuale Consiglio Accademico. 

Il Prof Lombana evidenzia l’esigenza di procedere ad un restauro degli strumenti a percussione 
dell’orchestra. 

Il prof. Faggioli lamenta difficoltà nello svolgere le sue lezioni a causa dell’assenza di un 
accompagnatore al pianoforte. 

La prof. Corbolini Maria Rosa chiede se, per agli allievi di 4° e 5° Liceo che vogliano transitare 
al triennio, è possibile abbuonare le materie collettive di Storia della Musica ed Armonia, al fine di 
alleviare il carico di studio, ricordando che in passato ciò era ammesso. Il Direttore asserisce che a 
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termine di legge questo non è possibile. La prof. Nicoletta Antoniacomi chiede quale sia la norma 
che lo impedisca; risponde il prof. Gianotti che i programmi di Liceo corrispondono al corso 
preaccademico e non al triennio. A tal proposito il prof. Venturini, rimarcando che essendo i corsi 
di Storia della Musica ed Armonia del Liceo dei prerequisiti al triennio, propone che i docenti di tali 
materie stabiliscano, per ogni singola annualità, quali siano i prerequisiti specifici per accedere ai corsi 
di triennio. Il prof. Capelli ricorda che nella bozza del decreto Ministeriale si parla di armonizzare i 
percorsi formativi. Da ultimo il Direttore osserva che le nozioni apprese al Liceo non sono sufficienti 
per accedere ai corsi accademici. 

 
Il Direttore, nel ringraziare i colleghi presenti, augura a tutti delle buone sessioni d’esame 

preannunciando il prossimo Collegio Docenti per il mese di settembre. 
 
Alle ore 13,05 la seduta viene sciolta. 
 
 
. 
 
 
           Verbalista       Il Direttore 
  prof. Alberto Bugatti       Massimiliano Rizzoli 
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