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                    Protocollo n. 1392 

                        Modena, 28 giugno 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, 20 giugno 2019, 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.  1294 del
05 giugno 2019) si è riunito il Consiglio Accademico con il seguente O.d.G.:

− approvazione del verbale della seduta urgente del 30 maggio 2019;
− eventuali riconoscimenti crediti per bienni e trienni;
− approvazione del nuovo Regolamento dei corsi di base;
− discussione e approvazione delle Commissioni per i bandi d'insegnamento AFAM e di base,

deliberati nella seduta del 12 aprile u.s. (verbale prot. 588 del 29/04/2019);
− discussione e conseguente deliberazione sulle modalità e i contenuti di un possibile progetto

di federazione tra gli ISSM Vecchi-Tonelli e Peri-Merulo di Reggio Emilia, come previsto
dalla piattaforma ministeriale per la statizzazione degli Istituti musicali ex pareggiati;

− valutazione delle proposte artistiche e didattiche pervenute alla Direzione;
− varie ed eventuali.

Sono  presenti  il  Direttore,  M.°  Antonio  Giacometti,  i  proff.  Alessandro  Andriani,  Ivan
Bacchi, Massimo Carpegna, Alessandra Corbelli. Risultano assenti giustificati i rappresentanti della
Consulta degli studenti, sigg. Arianna Manganello e Nicola Ortodossi.

− Approvazione del verbale della seduta urgente del 30 maggio 2019:

Il verbale viene approvato all’unanimità.



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

− Riconoscimenti crediti per bienni e trienni:

Trienni:

Ilaria Pinelli: si riconoscono 6 CFA per attività artistiche interne ed esterne;
Andrea Minelli: si riconoscono 6 CFA per  attività artistiche interne (II anno) e 3 CFA (III anno) 
per attività artistiche esterne;
Marina Mancuso: si riconoscono Metodologia generale dell’insegnamento e Direzione di coro e 
concertazione per Didattica della musica; 

Andrea Noschese: si riconoscono 3 CFA per attività artistiche esterne;
Silvia Torri: si riconoscono 6 CFA per attività artistiche interne ed esterne (I anno) e 6 CFA per atti-
vità artistiche interne ed esterne (II anno);
Lorenzo Cingolani: si riconoscono 2 CFA per attività artistiche interne e 1 CFA per attività artisti-
che esterne.

Si riconoscono 2 CFA per la preparazione (30 ore) e la partecipazione al Concorso corale interna-
zionale “Premio Alekander Aleksandrov" a Christian Caracciolo, Giulia Bernardi, Erika Passini,
Francesca Cangini.
 
Verificata la partecipazione di Elena Cavani alle attività dell’orchestra di fiati nel corrente anno ac-
cademico e nel precedente, si autorizza il prof. Bergamini a rilasciare l’idoneità per Formazione or-
chestrale I e II.

Bienni:

si rimandano i riconoscimenti crediti alla prossima seduta.

− Approvazione del nuovo Regolamento dei corsi di base:

Il Consiglio approva la Parte prima, chiedendo che venga integrata all’art. 4 (Accesso al
corso d studi. Esami di ammissione), prevedendo la presenza di un docente AFAM della materia. La
seconda Parte, relativa ai piani di studio dei singoli corsi, è stata già implicitamente approvata con
l'approvazione del Manifesto degli Studi 2019-2020, che tali piani di studio riporta fedelmente.

− Discussione e approvazione delle Commissioni per i bandi d'insegnamento AFAM e di base,
deliberati nella seduta del 12 aprile u.s. (verbale prot. 588 del 29/04/2019):

Il Consiglio approva le Commissioni.
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− Discussione e  conseguente  deliberazione  sulle  modalità  e  i  contenuti  di  un  possibile
progetto di federazione tra gli ISSM Vecchi-Tonelli e Peri-Merulo di Reggio Emilia, come
previsto  dalla  piattaforma  ministeriale  per  la  statizzazione  degli  Istituti  musicali  ex
pareggiati:

Il Direttore comunica al Consiglio che è decaduta l’ipotesi di federazione con l’ISSM “Peri-
Merulo”, nella forma presentata al Collegio docenti del 10 maggio u.s., che avrebbe previsto la
condivisione delle cattedre mancanti nella pianta organica di una o dell’altra istituzione (peraltro
inattuabile, dal punto di vista amministrativo, secondo la vigente normativa). 

Si  propone  quindi  di  inserire  nella  piattaforma  CINECA una  federazione  limitata  alla
condivisione delle seguenti attività:

-  Musica  d’insieme archi,  musica  d’insieme fiati,  musica  da  camera:  integrazione  degli
organici con riconoscimento reciproco dei crediti acquisiti;

-  Formazione  orchestrale:  progetto  di  orchestra  comune  con  finalità  di  formazione  ed
eventualmente di produzione territoriale, previa identificazione di sedi opportune;

- Scambio di libri fra le biblioteche delle due istituzioni;
- Ufficio Erasmus (previa condivisione delle destinazioni all’estero e delle convenzioni con

le  relative istituzioni).

− Valutazione delle proposte artistiche e didattiche pervenute alla Direzione:

La prof. Katja Lytting chiede di autorizzare la presentazione del libro di Micaela Magiera La
bambina sotto il  pianoforte.  Storie d’amore e di musica nella Modena di Mirella Freni,  Leone
Magiera  e  Luciano  Pavarotti,  vincitore  del  Premio  della  Critica  al  Premio  Letterario  Milano
International.  La  presentazione  potrebbe  tenersi  in  ottobre  e  sarebbe  introdotta  dalla  collega
Lytting. Il Consiglio approva.

Si chiede  un contributo per le spese da sostenere e per i musicisti che parteciperanno alla
quarta edizione della Rassegna “Aperiguitar”, che si svolgerà a Carpi, nell’auditorium “Rustichelli”,
fra settembre e ottobre 2019, nella quale sono coinvolti studenti del “Vecchi-Tonelli”. Il Consiglio
approva.

Il  prof.  Emanuele  Raganato,  direttore  dimissionario  del  Cubec  di  Modena  e  del  Centro
Sperimentale  di  Pedagogia Musicale  “Marta  Lassen”,  propone all’Istituto di  assorbire  il  Centro
stesso all’interno del “Vecchi-Tonelli” o della costituenda Scuola Civica. Osservando che le attività
formative proposte dal CSPM (metodologia didattica nella musica d’insieme, pedagogia e didattica
musicali,  didattica  dello  strumento  etc.)  si  sovrappongono a  quelle  gestite  dal  Dipartimento  di
Didattica della Musica dell’Istituto, il CA non approva.

La sezione comunale dell’AVIS di Modena, che celebrerà l’anno prossimo il 70° dalla sua
fondazione, sta programmando una serie di iniziative, tra cui anche un concerto di alcuni allievi
della signora Kabaivanska, che si terrà al Teatro Comunale, negli ultimi mesi del 2020; si chiede
all’Istituto la partecipazione dell’orchestra degli studenti. Il Consiglio approva.
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Attraverso il  prof.  Carpegna, giunge un’offerta  di  donazione all’Istituto di  un pianoforte

tedesco dell’Ottocento,  da  parte  di  un  privato  che  lo  ha  ereditato,  ma  che  non lo  utilizza.  Lo
strumento  è  stato  visionato  dai  proff.  Modugno  e  Sollini,  che  hanno  espresso  un  giudizio
decisamente positivo. Il Consiglio approva.

La Bottega di Merlino, libreria specializzata per ragazzi, chiede la partecipazione di alcuni
studenti dell’Istituto alla manifestazione per bambini “Cuochi per un giorno”, che si svolgerà presso
il club La Meridiana di Modena, alla presenza di cuochi stellati. Gli studenti suonerebbero prima e
dopo  la  realizzazione  delle  ricette  (ciascuna  delle  quali  richiederà  circa  45  minuti).  Il  CA,
considerata la tipologia di manifestazione e l’età dei bambini, approva la partecipazione di studenti
dei corsi preaccademici, chiedendo un rimborso spese e un buffet per i ragazzi che suoneranno.

Si propone presentazione guidata e test dal vivo di Selfiesound, strumento riflettore, utile per
analizzare a livello uditivo le caratteristiche del suono di strumenti a fiato (in particolare ottoni), in
concerto, durante lo studio, in sezione o in tutti i  casi in cui si abbia l’esigenza di distinguerlo
chiaramente dal contesto circostante. L’iniziativa ha uno scopo informativo e non commerciale. Il
Consiglio approva.

Il prof. Lucio Carpani, collaboratore pianistico presso l'Istituto, in accordo con la Prof.ssa
Katja Lytting, chiede la possibilità di  utilizzare il  logo dell'Istituto per un concerto dei migliori
allievi di canto dei preaccademici, che si terrà il 1° agosto nell'ambito delle manifestazioni estive di
Mirandola Classica 2019. Il CA riconosce la validità dell'iniziativa e concede l'uso del logo del
Vecchi-Tonelli.

− Varie ed eventuali:

Il Dipartimento di Storia chiede al Consiglio Accademico che venga soppressa la norma che
fissa a due il numero di appelli d’esame per ciascuna sessione;, considerato il grande numero di
studenti da esaminare da parte dei docenti di materie collettive. Il Consiglio approva.

Si discute sull’opportunità di sottoporre a test d’ingresso di Ear Training e di Armonia gli
studenti  che  presentino  domanda  di  ammissione  al  Triennio  di  I  livello  provenendo  da  Licei
musicali, dei cui percorsi formativi tali discipline fanno già parte. Il Consiglio ritiene opportuno che
si  proceda  comunque  ad  un  accertamento  delle  competenze,  con eventuale  assegnazione  di  un
debito, da recuperare entro il mese di ottobre del I anno di frequenza (e comunque non oltre il mese
di dicembre).

Il Consiglio, facendo seguito alla discussione intavolata nella seduta precedente riguardo le
modalità di recupero di lezioni collettive perse da studenti impegnati in attività artistiche per conto
dell’Istituzione per oltre  il  30% delle ore previste,  delibera che in tali  casi  le  assenze vengano
giustificate d’ufficio dalla direzione.

Si rileva che il prof. Ventura non ha ancora firmato le idoneità a molti strumentisti a fiato,
perché non avrebbero frequentato tutte le ore previste. Appurato che gli studenti in oggetto hanno
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preso parte a tutte le attività programmate e svolte, si chiede al prof. Ventura di firmare il foglio che
attesta le idoneità.

Il  Consiglio  prende in  esame la  relazione del  Nucleo di  valutazione e prende atto  della
necessità di migliorare l’organizzazione della didattica. Chiede quindi al Direttore di contattare i
docenti delle materie collettive per acquisire in tempi brevi gli orari di lezione del prossimo anno
accademico, in modo da pervenire alla stesura di un calendario di massima per il prossimo anno
accademico.

Viene fissato il calendario degli esami finali dell’anno accademico 2020-2021:

- sessione estiva: 15 giugno - 15 luglio 2020 (la domanda per sostenere l’esame dovrà essere
presentata entro il 15 maggio 2020);

- sessione autunnale: 15 novembre - 15 dicembre 2020 (la domanda per sostenere l’esame
dovrà essere presentata entro il 15 ottobre 2020);

- sessione invernale: 15 marzo - 15 aprile 2021 (la domanda per sostenere l’esame dovrà
essere presentata entro il 15 febbraio 2021).

La seduta è tolta alle ore 13.

Il Consigliere Verbalizzante

Prof. Alessandra Corbelli

_________________________


