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Protocollo n. 03/2019
Modena, 02 gennaio 2019
 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.
Il giorno giovedì, 13 dicembre 2018, alle ore 12.30, presso la Sede degli uffici di Modena
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli”, a seguito di regolare convocazione
(Protocollo n. 1926 del 30 novembre 2018) si è riunito il Consiglio Accademico con il seguente
O.d.G.:








approvazione del verbale della seduta del 23 novembre 2018;
eventuale riconoscimento crediti per bienni e trienni;
approvazione del piano d'indirizzo dell'offerta formativa presentato dalla Direzione;
approvazione del piano d'indirizzo della produzione presentato dalla Direzione;
ratifica dell'attribuzione degli incarichi funzionali da parte della Direzione;
valutazione delle proposte artistiche e didattiche pervenute alla Direzione;
varie ed eventuali.

Sono presenti il Direttore, M° Antonio Giacometti, i proff. Ivan Bacchi e Massimo Carpegna, la
Prof. Alessandra Corbelli. Risultano assenti i rappresentanti della Consulta degli Studenti, Sig.ra
Arianna Manganello e Sig. Nicola Ortodossi e il prof. Alessandro Andriani. Il Direttore constata
che il Consiglio è in numero legale.
approvazione del verbale della seduta del 23 novembre 2018:
il verbale viene approvato a maggioranza dai presenti.
 eventuale riconoscimento crediti per bienni e trienni:
- Tang Feng (biennio di canto): si approva il piano di studi.

Sede Legale Via C. Goldoni 8 - 41100 Modena
Tel. 0592032925 fax. 0592032928
Succursale di Carpi (Mo) Via San Rocco 5 – 41012
Carpi (Mo) Tel. 059649916
c.f. 94144790360


Perina Nicolò (biennio di Tromba): viene riconosciuto il piano di studi presentato per il
passaggio dal Biennio Sperimentale a quello Ordinamentale; vengono altresì riconosciuti 8
CFA, per lo svolgimento di attività esterne, nell'ambito delle Materie a scelta dello studente
(I anno).



- Venuti Eleonora (biennio di violoncello), approvato il piano di studi.



- Beltrami Stefano (biennio di violoncello), si approva la rettifica del piano di studi.



- Campedelli Erica (biennio di flauto), chiede il passaggio al nuovo biennio ordinamentale;
il CA approva.



- Lianguang Yuan (triennio di canto), si approva il piano di studi.



- Bernardi Giulia, (triennio di canto), si approva.



- Romano Luigi (triennio di clarinetto), chiede Formazione Orchestrale I; il CA riconosce 3
CFA



- Iorio Francesco (triennio di clarinetto), chiede Formazione Orchestrale I, II e III; il CA
riconosce 3+3+3 CFA.



- Failla Mara (triennio di flauto) chiede Formazione Orchestrale II; si riconoscono 3 crediti.



- Cerati Mirko (triennio di tromba), chiede Formazione Orchestrale II; si riconoscono 3
crediti.



Si concedono i crediti relativi alla disciplina “Lingua sraniera comunitaria” ai seguenti
allievi del triennio ordinamentale richiesti da: De Nadai Fabrizio, Pini Ugolini Samuele,
Bernardi Giulia e Celli Federico.



Triennio di Didattica della Musica:



Si approvano i piani di studio di: Bartolacelli Martina, Xia Liangshuang, Stefanini
Eleonora, Vergnanini Eeonora, Brevini Giulia, Boldrini Chiara, Boldrini Lucia.
Per Salvioli Bonetti e per Donati bisogna ancora appurare la possibilità di frequentare il
secondo anno del triennio attraverso il non agevole trasferimento dei crediti acquisiti presso
le Istituzioni di provenienza.

 approvazione del piano d'indirizzo dell'offerta formativa presentato dalla Direzione:
I membri del CA presenti approvano il piano d'indirizzo dell'offerta formativa (riportato in calce al
presente verbale), dietro correzione di alcune imprecisioni non rilevanti.
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 approvazione del piano d'indirizzo della produzione presentato dalla Direzione:
I membri del CA presenti approvano il piano d'indirizzo della produzione (riportato in
calce al presente verbale).
 ratifica dell'attribuzione degli incarichi funzionali da parte della Direzione.
Si ratificano gli incarichi funzionali proposti dalla Direzione:
 Vicedirettore: Prof. Alessandro Andriani
 Vicedirettore con funzioni vicarie presso la sede di Carpi: Prof. Ivan Bacchi
 Ufficio Erasmus: prof. Mario Sollazzo
 Ufficio Comunicazioni: Prof. Massimo Sgargi
 Ufficio Produzione: Prof. Gabriele Betti
 Comitato redazionale della neonata Rivista online dell'Istituzione: Prof.ri Tarcisio Balbo,
Alessandra Corbelli e Carlida Steffan
 Coordinamento trienni: Prof. Alessandro Andriani
 Coordinamento bienni: Prof. Alessandra Corbelli
 valutazione delle proposte artistiche e didattiche pervenute alla Direzione:
 Considerando la finalità dell'inziativa, si concede al Gruppo Ologramma. Musica per
l'inclusione di poter includere nell'evento che si terrà al “Forum Monzani” il prossimo
25 gennaio per la giornata della memoria il Coro dell'Istituto. Al suo Diretore, prof.
Massimo Carpegna, è affidato il compito di tenere i rapporti con l'Associazione di cui
sopra.
 Si respinge all'unanimità la richiesta del M° Angelo Gabrielli di fruire di spazi all'interno
dell'Istituto per tenervi un Masterclass di canto, finalizzato alla realizzazione dell'opera
“Elisir d'amore” di Gaetano Donizetti, che andrà in scena presso il teatro “Pavarotti” e
presso il Comunale di Carpi nel prossimo mese di marzo 2019.
 varie ed eventuali:
 Il CA riceve una richiesta dal Dipartimento di Pianoforte in merito all'auspicabile
ammissione di un candidato al Biennio di pianoforte: Mazzonetto Francesco. Il CA
accoglie, visto anche il basso numero di iscritti.
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 Atteso che la cattedra di violino del Prof. Stefano Pagliani rimane vacante per
l'accettazione, da parte dello stesso Pagliani, della nomina in ruolo presso il
Conservatorio di Cuneo (ex lege 128) e che la stessa cattedra non è proponibile per un
tempo determinato, stante l'aspettativa richiesta dal Prof. Pagliani e concessa
dall'Istituto, oltre al fatto che sono rimasti solo due allievi di Alta Formazione e due
allievi di Preaccademico, si decide di destinare al Prof. Aldo Campagnari, che sarà
assunto con contratto a tempo determinato per la disciplina “Musica d'insieme per
strumenti ad arco”, le ore residuali pertinenti a quella cattedra. Il prestigio di Aldo
Campagnari, fondatore e violinista del Quartetto “Prometeo” è assodato e l'operazione
permette all'Istituto di ottimizzare risorse didattiche ed economiche.
Il Consigliere verbalizzante
Prof. Ivan Bacchi
_________________________________

