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

CONSERVATOR IO  D I  MUS ICA "FRANCESCO ANTON IO  BONPORT I "  –  TRENTO  

 

 
www.conservatorio.tn.it 

Sede: Via san Giovanni Bosco,4 • 38122 Trento Italia - tel.: 0461 261673 ; fax 0461 263888 : didattica@conservatorio.tn.it;  
Sezione staccata: Largo Marconi 5 • 38066 Riva del Garda Italia  - tel.: 0464 551669 • fax: 0464 550187 – didattica.riva@conservatorio.tn.it 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI 
Conservatorio di Trento e Riva del Garda 

9 ottobre 2019 
 
Il giorno mercoledì 9 ottobre 2019 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna della sede di Trento del 
Conservatorio di musica “Bonporti” di Trento e Riva del Garda si riunisce il Collegio dei Professori 
con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Presentazione proposta “Donatori di musica”: dott. Claudio Graiff 
2. Approvazione verbale della seduta precedente 
3. Comunicazioni del Direttore 
4. Relazione sullo stato dell’Istituzione 
5. Varie ed eventuali 
 
Assume il ruolo di segretario verbalizzante la prof.ssa Paola Antoniacomi  
 
1. Il punto dell’ordine del giorno relativo alla presentazione del progetto “Donatori di musica” 
viene spostato in quanto la rappresentante del centro di Protonterapia potrà essere presente 
soltanto alle 12,30.  
 
2. Approvazione verbale della seduta precedente 
Il verbale viene approvato all’unanimità con astensione degli assenti.  
 
3. Comunicazioni del Direttore 
Il Direttore porta i saluti della prof.ssa Maria Rosa Corbolini, che andrà in pensione al termine 
dell’anno accademico in corso. 
Elenca poi i colleghi che hanno avuto il trasferimento presso altra sede (Crotti, De Zen, Magris, 
Mainolfi – da Riva del Garda a Trento – Melucci, Righetti, Tamanini) e comunica che la prof.ssa 
Dal Don ha ottenuto l’utilizzazione. 
Nuovi docenti trasferiti a Trento sono la prof.ssa Marisa Dalla Vecchia (pianista accompagnatore) 
e il prof. Marco Serino (violino). 
Il Direttore riferisce poi sulla conferenza dei Direttori svoltasi a Roma il 30 settembre e 1 ottobre 
2019 facendo un quadro della situazione a livello nazionale. E’ stato incontrato il nuovo Ministro 
Fioramonti, prima viceministro. Uno dei problemi principali riguarda la mancanza di adeguati 
finanziamenti. Molte sedi sono allo sfascio, con problemi di agibilità. Nel panorama nazionale le 
sede di Trento e Riva del Garda appaiono dunque privilegiate, in quanto gli stabili sono di proprietà 
della Provincia. 
Grossi problemi riguardano invece il comparto AFAM, che essendo stato riformulato si trova ora 
sprovvisto del dirigente generale e di altri dirigenti, e il reclutamento dei docenti. L’immissione in 
ruolo per docenti precari non è ancora avviata e sono ora vietati i contratti di collaborazione. Ciò 
impedisce l’assunzione temporanea di 29 docenti presso la sede di Trento, con gravi ripercussioni 
sull’attività didattica. 
In questo panorama generale ogni conservatorio sembra muoversi in maniera autonoma e 
disomogenea.  
Altro problema affrontato dalla Conferenza dei Direttori riguarda il decreto interministeriale 20115 
con il quale viene data ad enti privati la possibilità di attivare alta formazione, godendo però di 
regole agevolate, svincolate da piani di studi fissi e codici disciplinari. Si ravvisa una concorrenza 
sleale dovuta alla disparità fra ente pubblico e ente privato. Si ipotizzano due possibilità: chiedere 
l’abrogazione del decreto o chiedere di poter avere le stesse agevolazioni. 
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La situazione del Conservatorio di Bolzano appare invece ancora diversa: il Conservatorio è stato 
inglobato dalla Libera Università e di docenti licenziati ed assunti dalla Provincia, ma tutto ciò non 
è stato ancora legittimato. Secondo il rettore della Facoltà di Trento questa situazione non sarebbe 
positiva, anche se l’aggancio con l’Università risulta essere un valore aggiunto. 
 
4. Relazione sullo stato dell’Istituzione 
Il Direttore comunica poi che l’accordo di programma con la Provincia (cioè il finanziamento della 
Provincia dato sulla base della progettualità) è scaduto. Questo accordo, prima di durata 
quinquennale, poi triennale, verrà ora sottoscritto solo per la durata di un anno, in quanto privo di 
legislazione specifica. 
Viene poi illustrata la filiera musicale che si progetta di ampliare con l’istituzione dei corsi base, 
aperti a tutti, che andrebbero a coprire il biennio del Liceo Musicale e darebbero la preparazione 
adeguata per l’entrata al propedeutico. 
Si comunicano i dati relativi alla seconda sessione delle ammissioni svoltesi in settembre. Le 
ammissioni sono state 200 circa e presentano un’inversione di tendenza rispetto al passato, con un 
70% di ammissioni ai corsi accademici e un 30% di ammissioni al pre accademico.  
Il Liceo di Riva del Garda appare in difficoltà con sole 8 ammissioni. Da quest’ anno verrà diretto 
dall’ex dirigente dell’Istituto delle Arti di Trento e Rovereto. 
Per quanto riguarda la convenzione con il Liceo Musicale si è deciso di limitare gli esami del 
secondo anno a TAC e strumento. 
Un incontro è stato fatto con le SMIM, che si pongono all’interno della filiera musicale per 
preparare gli studenti all’ammissione ai corsi di base, e con i direttori delle scuole di musica 
provinciali. Con l’attivazione del nuovo Biennio di Didattica si auspica una ricaduta sul territorio  
in accordo con gli enti locali. Sarà previsto un tavolo di lavoro provinciale che dovrà sancire i 
compiti delle varie Istituzioni locali. 
Il Conservatorio di Bolzano ha attivato invece un servizio di tutoraggio con le scuole di musica 
tedesche, offrendo 5 ore di lezioni in modo che gli studenti entrino in conservatorio e conoscano                               
questa realtà. 
Per quanto riguarda il proseguimento dei lavori per la Sala Mascagni vi è uno slittamento delle date 
di consegna, causato dalla mancanza di competenze di ditte partecipanti ad una gara d’appalto. La 
nuova scadenza prevista è la fine del 2020. Il Comune di Trento ha intanto concluso il percorso 
partecipativo per l’assegnazione degli spazi della Ex facoltà di Lettere. L’assessore ha portato la 
cosa in un alveo di realizzabilità con la previsione che nel primo piano dello stabile nel 2022 si 
potranno collocare le aree pop e jazz situate ora in via Veneto.  
Si lavora intanto per l’acquisizione di tutto il conventino presso la sede di Riva del Garda.  
Nel 2020 si festeggeranno i 50 anni della sede di Riva del Garda e i 40 della sede di Trento. Date 
importanti che verranno omaggiate con una settimana di festeggiamenti nella terza settimana di 
ottobre, che coinvolgano l’amministrazione pubblica con la qualità che ci deve contraddistinguere.  
Il Direttore chiede che tutta l’attività di produzione abbia una particolare attenzione con tutto 
quello che ha a che fare con il territorio. 
Viene poi presentato un quadro sullo stato attuale della nostra Istituzione 
- Attivati i 24 crediti con 65 nuovi iscritti. L’incremento è dovuto alla qualità dell’offerta formativa, 
che va incontro alle esigenze di studenti lavoratori, e alla soddisfazione per i contenuti didattici.  
- Collaborazione con l’Università di Trento. Gli studenti con doppio piano di studi potranno vedere 
integrati i loro percorsi accademici e godranno di uno sconto del 25% sulle tasse. 
- Fondazione Haydn: il Direttore segnala il programma Education 2019/2020 della Fondazione 
Haydn: attività per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per 
avvicinare i più piccoli al mondo dell'opera e al mondo della musica classica. 
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- Corsi pre accademici e propedeutici: il Direttore ricorda che dal prossimo anno non sarà più 
possibile iscriversi ai corsi pre accademici. Possono transitare invece al propedeutico gli studenti 
iscritti al periodo C del corso pre accademico. Sono stati attivati corsi propedeutici anche per 
popular music e jazz, nell’ottica che anche gli studenti più giovani possano acquisire questo tipo di 
linguaggio.  
- Corsi accademici: sono attivati al momento 59 bienni specialistici. E’ necessario tuttavia garantire    
una qualità dal punto di vista dell’offerta, che è sottoposta a valutazioni sempre più specifiche da 
parte dell’anvur. 
Si è inoltre ancora in attesa dell’approvazione e attivazione del Biennio di Didattica. 
- Attività di produzione: sempre ricca e di qualità l’offerta proposta che comprende in particolare i 
summer course, gli incontri di analisi e composizione, piano lab, mondi corali, mondi sonori, sei 
corde per Trento. 
- Collaborazioni: sempre ricca la rete di collaborazioni in particolare con il territorio. 
- Ricerca: si osserva che si debba investire di più in questo settore non solo in termini economici 
ma di partecipazione. Vi è la volontà di investire in fondi di ricerca anche per viaggi e corsi di 
formazione. Il monte ore dei docenti prevede infatti 270 ore di attività didattica mentre le altre 74 
possono essere svolte in attività di produzione e ricerca. 
Per quanto riguarda le ore aggiuntive si ricorda che devono essere programmate e usate con 
intelligenza e devono essere giustificate da reali esigenze didattiche. 
- Erasmus: la referente prof.ssa Fortunato interviene illustrando dettagliatamente con delle slide il 
lavoro svolto finora nell’ambito del progetto Erasmus e della internazionalizzazione. Sono attivi al 
momento 34 accordi bilaterali con varie Istituzioni in tutto il mondo, grazie anche ai contatti fra 
docenti che fanno nascere nuove opportunità di collaborazione. 
L’11 ottobre è prevista una giornata di presentazione del progetto Erasmus per gli studenti del 
Liceo aperta però a tutti. La prof.ssa Fortunato aggiorna poi sullo stato di avanzamento dei lavori 
del progetto Musintegraction, che verrà illustrato anche in open day della Provincia previsto per il 
23 ottobre 2019. Il progetto prevede un ulteriore incontro a Trento nell’ultima settimana di 
novembre: i lavori sono suddivisi in varie sessioni ed ognuno dei 4 incontri previsti ha una tematica 
che richiede un lavoro preliminare una presentazione ed una restituzione a posteriori. L’ultimo 
incontro si svolgerà a Murcia e si sollecita la partecipazione al progetto.  
Per quanto riguarda il progetto Erasmus di ricorda che la domanda per quest’ anno è prorogata 
fino al 20 ottobre e che ci sono fondi non ancora utilizzati e ciò vale sia per la mobilità degli studenti 
che dei docenti. Importante fare domande mirate e sostenibili per vivere esperienze nuove 
sviluppando anche una sensibilità sociale. In un incontro dei coordinatori dell’assemblea dei 
conservatori svoltosi a Praga si è affrontato il tema della internazionalizzazione e di come 
promuovere una mobilità degli studenti, che al momento sembra calare a fronte di una maggiore 
volontà di investimento di risorse economiche. Anche al termine dei percorsi di studio è possibile 
svolgere tirocinio presso istituzioni estere con ottime possibilità di poter continuare poi a lavorare.  
 
1. Presentazione proposta “Donatori di musica”  
Il Conservatorio, tramite l’interessamento ed il lavoro del prof. Calogero Di Liberto, ha attivato 
una convenzione con il centro di Protonterapia di Trento. Il progetto “donatori di musica” si avvale 
di musicisti che donano musica in ambienti diversi. Presente al collegio docenti la dott.ssa Patrizia 
Orler, pedagogista, che lavora da 10 anni presso l’ASL di Trento e alla quale è stato affidato un 
nuovo ruolo che ha lo scopo di occuparsi del benessere del bambino ospedalizzato. Il centro di 
Protonterapia è un ambiente nuovo, aperto, che ben si presta a sperimentare questo tipo di 
esperienza. Al centro è stato donato un pianoforte e l’obiettivo è quello di creare musica all’interno 
di questo spazio per dare ai bambini, provenienti da tutta Italia e dall’estero, dei momenti di 
normalità e di contatto e valorizzare il tempo che trascorrono in reparto (in media 45 giorni). 
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L’inaugurazione del pianoforte verrà fatta il 16 dicembre e punto di riferimento anche per il futuro 
sarà il prof. Di Liberto. Si tratta di attività volontaria con grande ripercussione dal punto di vista 
della persona. Qualunque proposta è bene accetta e apprezzata. 
 
Il collegio prosegue poi con la discussione del punto 4. Relazione sullo stato dell’Istituzione 
Amministrazione: il Direttore relaziona sul lavoro che viene svolto dalla segreteria. Riunioni 
vengono fatte settimanalmente per capire quali siano le criticità, le problematiche, le necessità.  
Fondamentale è la collaborazione dei docenti ai quali si chiede di rispettare le scadenze.  
Il personale di segreteria è numericamente fermo dal 1990, nonostante il Conservatorio sia 
cresciuto e sia cambiato in modo sostanziale, e questo crea numerose difficoltà. 
Alcuni passi avanti sono stati fatti con la pubblicazione di un bando per l’addetto stampa, per 
l’addetto alla produzione, e con l’inizio di una collaborazione con l’Istituto grafico Artigianelli.  
Un monitor informativo è stato collocato nell’atrio in occasione dell’open day che verrà ripetuto 
sia a Trento che Riva del Garda. Si cercano sinergie con il centro musicale e sono stati già raccolti 
i desiderata per l’acquisto di nuovi strumenti. 
E’ attiva inoltre una nuova mail istituzionale che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni. Per 
qualunque informazione i docenti sono invitati a rivolgersi a Luca Scalzeri. 
Il prof. Cipelli fa notare che è necessario scaricare un altro programma per poter attivare l’account 
e che non gradisce di dover utilizzare Chrome. 
Il prof. Cifariello ritiene che il passaggio a trentino digitale non sia completo e auspica che si possa 
avere un amministratore di sistema che garantisca orari di reperibilità.  
Il Direttore comunica poi che è stato acquisito il software per la gestione delle aule: si chiede quindi 
ai docenti di inviare le date delle convocazioni ed il monte ore per poter inserire i dati nel 
programma di gestione aule. 
Si fa poi riferimento ai BES e DSA: non si ravvisa interesse da parte della maggior parte dei docenti. 
Il prof. Giannini prende la parola per leggere un comunicato che si allega integralmente al presente 
verbale (v. allegato 1)  
Il prof. Malusà interviene segnalando una forte criticità riguardante la biblioteca: da 4 o 5 anni non 
si sblocca il problema della catalogazione online. La presenza del nostro posseduto online sarà 
oggetto oltre tutto di importante valutazione da parte dell’Anvur. Il collega si trova da anni davanti 
ad un muro di gomma e chiede la solidarietà da parte di tutti. 
Il prof. Milita, referente per quanto riguarda master, produzione e ricerca, riferisce che le proposte 
pervenute sono state valutate e che invierà un file chiedendo conferma delle date e degli orari per 
la definizione degli spazi e l’allestimento di locandine e libretti. Esprime poi solidarietà nei confronti 
del prof. Giannini.  
Il prof. Galante interviene esprimendo il suo disappunto per il fatto che i numeri delle ammissioni 
fossero contingentati e ribadisce la necessità di avere una maggiore flessibilità 
e di far entrare tutti gli studenti dei corsi accademici. Anche il prof. Donati lamenta il fatto che le 
ammissioni alla classe di direzione di coro non siano state riaperte in sessione autunnale e non vi 
siano state possibilità per gli ammissibili di entrare. 
Il Direttore ribadisce che la sessione di settembre essendo straordinaria si può aprire solo per i 
posti liberi e che le ore aggiuntive non possono essere strutturali. 
Il prof. Cioni chiede se si può anticipare il termine ultimo per le iscrizioni: risulta però di difficile 
attuazione perché il regolamento tasse viene deliberato dal CDA.  
Il prof. Capelli prende la parola affermando che non si dovrebbe guardare al liceo musicale come 
fosse cosa nostra e non possiamo informare il liceo della nostra vocazione. Il Direttore ribadisce 
che gli studenti del liceo musicale hanno una doppia iscrizione e che dobbiamo puntare sulla qualità, 
pur rispettando le peculiarità delle singole istituzioni. Il prof. La Rosa specifica che il Liceo musicale 
rappresenta una realtà anomala e che i migliori studenti del conservatorio hanno frequentato questa 
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istituzione. Il numero di studenti del Liceo musicale è inoltre molto rappresentativo (170 studenti). 
Si deve però fare molta attenzione all’esame di ammissione che deve rispettare un livello qualitativo 
elevato.  
 
5. Varie ed eventuali 
La prof.ssa Margherita Guarino si propone di svolgere attività didattica in attesa che venga 
nominato a Riva del Garda il docente che sostituirà Magris. 
Il prof. Mainolfi affronta il tema dei giovani talenti, sottolineando la necessità di puntare su corsi 
singoli perché i corsi propedeutici presentano un piano di studi troppo spostato verso le materie 
complementari.  
La prof.ssa Fortunato comunica che in accordo con la prof.ssa Uras verrà attivato un’attività di 
supporto per gli studenti stranieri per aiutarli nello studio e per avere una mediazione linguistica 
che gli permetta di affrontare le materie teoriche. 
La riunione si chiude alle ore 13,30.  
 
 
 
 
Trento, 9 ottobre 2019     segretario verbalizzante 
                 prof.ssa Antoniacomi Paola  
 
 
 
Allegati:  
1. Comunicato prof. Giannini 
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