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 All’Albo dell'Istituzione
 Ai Proff. 

Alessandro Andriani
Ivan Bacchi

Massimo Carpegna
Alessandra Corbelli

 Ai rappresentanti della Consulta degli Studenti 
 Sigg.

Arianna Manganello
   Nicola Ortodossi

Oggetto: Verbale Consiglio Accademico urgente.

Il giorno venerdì, 23 novembre 2018, alle ore 9.30, presso la Sede degli uffici di Modena dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli”, a seguito di regolare convocazione (Protocollo n. 1788 del
12 novembre 2018) si è riunito il Consiglio Accademico urgente con il seguente O.d.G.:

 approvazione del verbale della seduta del  09 novembre 2018;
 eventuale riconoscimento crediti e approvazione piani di studio per bienni e trienni;
 valutazione delle proposte artistiche e didattiche pervenute alla Direzione e non evase per

mancanza di tempo nella seduta del 9 novembre;
 varie ed eventuali.

Sono presenti il Direttore, M° Antonio Giacometti, i proff. Ivan Bacchi e Massimo Carpegna, la  
Prof.  Alessandra Corbelli,  oltre  ail  rappresentanti  della  Consulta  degli  Studenti,  Sig.ra  Arianna  
Manganello e Sig. Nicola Ortodossi. Risulta assente il prof. Alessandro Andriani.

 approvazione del verbale della seduta del 10  ottobre 2018:

il verbale viene approvato a maggioranza, con l'astensione della Sig.ra Manganello, che alla seduta 
precedente risultava assente. 

 eventuale riconoscimento crediti e approvazione piani di studio per bienni e trienni:

Si  approvano  i  piani  di  studio  degli  allievi  del  Triennio  di  Didattica  della  Musica:  Casolari  
Eleonora,  Fabiano Biagio Giovanni,  Malagola Riccardo e  Zanni Valentina, nonché quelli dei  
triennalisti Cavallo Andrea (tromba), Angelillis Giuseppe e Di Maria Enrico (fagotto), Galeone 
Valentina (violino condiviso con l'università). 
Si  approvano altresì  i  piani  di  studio dei  biennalisti  Brani  Paola  (chitarra),  Scarpelli  Lavinia  
(violoncello), Gianquinto Michele  e Fagioli Francesco (flauto). 

Riconoscimento CFA per il Triennio 
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Balta Piersilvio   (clarinetto) e  Golfarini Lavinia  (violoncello) dovranno ripresentare  documentazione di
attività artistica tenuta dopo l'immatricolazione al triennio.
Campanardi Giovanni (corno): si riconoscono 9 CFA per attività a scelta dello studente.
Celli Federico (tromba),  Trerè Anna Giulia,  Veronesi Roberto e  Ianak Denis Ferhat (pianoforte): si
richiede di allegare i documenti già consegnati ad una richiesta di riconoscimento crediti.
Scarpina Simone (tromba): si riconosce 1 CFA per attività esterne.
Caleffi Silvia (tromba): si riconoscono 3 CFA per attività interne ed esterne.

Riconoscimento CFA per il Biennio 

Macarena Villaroel Ignacia (clarinetto): domanda di riconoscimento in attesa (non è ancora 
pervenuto il piano di studi).
Bertacchi Sonia (pianoforte): si riconoscono le due annualità di lingua straniera (3 + 3 CFA), 
perché in possesso di certificazione B2.

Szadeiko Davide: si concede l’esonero temporaneo da Canto corale.

 valutazione delle proposte artistiche e didattiche pervenute alla Direzione e non evase per
mancanza di tempo nella seduta del 9 novembre:

Si  approva  la  proposta  del  Sottodipartimento  di  chitarra  per  la  realizzazione  di  una  
Masterclass tenuta dal famoso chitarrista e didatta Oscar Ghiglia, rimandando  al  CdA  la  
discussione sugli aspetti economici

Il prof. Carpegna, per un ciclo di conferenze su Leonardo da Vinci, chiede l’utilizzo 
dell’auditorium per 4 domeniche (una al mese, da dicembre a marzo), pagando le spese per 
il personale di custodia. La proposta viene valutata positivamente, ma si rileva che l’audito
rium al primo piano sarà inagibile per lavori di ristrutturazione da gennaio a marzo. 
Si potrebbe concedere l’auditorium al terzo piano.

Non si accoglie la proposta di collaborazione del regista Gianmarco Pedroni, ritenuta troppo 
generica.

La proposta di Fornasier (associazione AGM) non può essere accolta, perché si sovrappone 
a quanto contemplato all’interno della convenzione con Itinera per l'inserimento degli 
studenti cinesi nel sistema AFAM e relativa somministrazione di corsi per l'apprendimento 
della lingua italiana.

Progetti del prof. Michele Marasco: giornata dedicata alla figura del flautista Severino 
Gazzelloni e progetto Modena Flute Ensemble - Armonie di corte Estense (a Carpi).
Si approva.

Progetto del dipartimento fiati (proff. Bacchi e Tofanelli)  per la costituzione formalizzata 
del Modena Trumpet Ensemble, con l'obiettivo di “qualificare per quanto possibile 
l'organico per concerti, concorsi o altre manifestazioni in cui si rendesse necessaria la 
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presenza di tale organico”, oltre ad “aprire la disponibilità dell'ensemble anche a proposte 
della classe di composizione”

Si concede la partnership, con conseguente autorizzazione all'utilizzo del logo del VT,
all'iniziativa di lettura con musica “La Tregua” della compagnia Monoval di Carpi, in quanto

Master di Musica e cinema: si delibera di portare a 5 il numero di CFA corrispondenti,  in 
luogo dei 3, erroneamente riportati nella Guida dello studente.

Stante il congelamento della classe di “Esercitazioni orchestrali”, si approva il piano della 
direzione per la realizzazione di una Masterclass di Direzione d’orchestra della durata di un 
centinaio di ore, tenuto dal M° Fabrizio Ventura, già nostro docente lo scorso anno e
finalizzato all'espletamento delle ore di pratica orchestrale previste nei trienni e nei bienni e 
alla realizzazione di due produzioni. L'inizio delle lezioni è previsto per fine gennaio-inizio 
febbraio 2019.

Progetto di collaborazione con l’orchestra  della  Musikhochschule di Münster (2019): si  
approva.

 varie ed eventuali:

            Si autorizza, a completamente orario, il progetto del prof. Stefano Giorgini sulla letteratura 
per quartetto di corni.

La seduta è tolta alle ore 13.30.

Il Consigliere verbalizzante

Prof. Alessandra Corbelli

________________________


