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

Protocollo n. 1544
Modena, 12 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 Urgente
Il giorno venerdì, 30 maggio 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. 673 del 08
aprile 2019) si è riunito il Consiglio Accademico con il seguente O.d.G.:

−
−
−
−
−

approvazione del verbale della seduta del 03 maggio 2019;
organizzazione di calendari ed esami delle materie collettive;
scadenze in vista degli esami finali di triennio e di biennio;
comunicazioni urgenti della Consulta degli Studenti in merito ad alcuni aspetti di conduzione della didattica;

varie ed eventuali.
Sono presenti il Direttore, M° Antonio Giacometti, i proff. Alessandra Corbelli, Ivan Bacchi e
Alessandro Andriani, oltre al rappresentante della Consulta degli Studenti, Sig.ra Arianna
Manganello. Risultano assenti ingiustificati il Prof. Massimo Carpegna e il rappresentante della
Consulta degli Studenti, Sig. Nicola Ortodossi.

− approvazione del verbale della seduta del 03 maggio 2019:
Il verbale della seduta u.s. del 3 maggio 2019 viene approvato all’unanimità, con i seguenti rilievi da
parte della Prof. Corbelli:
1. lamento il fatto che un argomento fondamentale per la statizzazione e per il futuro dell’istituto, quale la
proposta di federazione con il Peri, sia stato collocato fra le varie ed eventuali e non messo come punto
(principale, mi sentirei di aggiungere) all’ordine del giorno: con ogni evidenza, non può essere trattato alla
stregua di una collaborazione occasionale o di un progetto qualsiasi;
2. lamento il fatto che sia stato presentato senza le informazioni necessarie (ad esempio, come si pensa di
risolvere il problema della gestione amministrativa di studenti condivisi? Esistono disposizioni normative
che la permettono?) e senza dati oggettivi (ad esempio: una pianta organica del Peri) su cui poter ragionare,
sia in CA, sia anche nel successivo collegio.
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− organizzazione di calendari ed esami di materie collettive:

Il Consiglio Accademico, dopo relativo confronto, dispone che, a fianco di un calendario preciso di
lezioni, che dia certezza sull'esaurimento del pacchetto orario della Disciplina assegnata in Incarico ai
Colleghi docenti, sia parallelamente resa nota agli allievi la declinazione e l’organizzazione delle lezioni in
“gruppi” nonché il loro avvicendarsi nel Corso del semestre o dell'anno accademico nel caso di Discipline
annuali. Ciò potrà limitare fenomeni di sovrapposizione, mala organizzazione e, cosa ancora più grave,
mancato svolgimento della Materia in tempo utile nell’anno accademico. Tale misura si rende necessaria se
si considerano le istanze di numerosi studenti giunte sia a membri del CA che alla Consulta degli studenti. Si
segnala infine che l’oggettività delle segnalazioni, in particolare per le Discipline di Gruppo e Collettive non
lascia spazio a dubbi o interpretazioni diverse, ponendo tale decisione in termini perentori.

− Scadenze in vista di esami finali di Biennio o Triennio:
Vengono presi in esame alcuni casi in cui appelli di esami, ad esaurimento di quelli inserito nei
personali piani di studio degli studenti, cadano a ridosso della Prova Finale. In tal senso il CA già a tempo
debito deliberò che debbano intercorrere almeno 20 gg tra l’ultimo esame di cui sopra e la prova finale. Si
sono verificati casi, non imputabili alla responsabilità degli allievi, in cui i titolari di Materia abbiano
ignorato tale norma programmando sessioni d’esame a ridosso dell’esame di laurea. Taluni sono stati risolti,
ma resta il caso di Cortellari, allievo di Clarinetto, nei confronti del quale, in via del tutto eccezionale, preso
atto anche della impossibilità di disporre diversamente alla necessaria presenza dei docenti titolari, viene
accordata la possibilità di svolgere tale sessione d’esame, nella fattispecie -Letteratura dello strumento II. Si
esortano pertanto tutti i Colleghi al rispetto di tale tempistica.

− Comunicazioni urgenti della Consulta degli Studenti in merito ad alcuni aspetti di conduzione della
didattica:

La rappresentante della Consulta degli studenti, nonché rappresentante degli studenti in seno al CA
Arianna Manganello, dopo relativa consultazione con la base studentesca e facendosi collettrice di varie
istanze, le pone all’attenzione dei Consiglieri.
Segue ampia discussione.
Vista la natura delle argomentazioni discusse, ascrivibile per intero all’organizzazione minuta della
didattica e, quindi, strettamente attinente all’interesse sia degli studenti sia, in misura ancora maggiore, al CA
che è l’organo responsabile della programmazione dell’intera offerta formativa, si delibera che ogni docente
presti la dovuta cura ed attenzione:
- nella compilazione corretta e comprensibile dei registri, che sono l'unico documento con valore giuridico
che testimonia lo svolgimento delle lezioni e, di conseguenza, dell’orario di lavoro, e che consente la verifica
delle ore necessarie all'ammissione alla relativa sessione d'esame;
- nel controllo delle modalità e dei tempi di apposizione delle firme degli studenti e dell’orario preciso di
svolgimento delle lezioni;
- nel monitoraggio delle ore somministrate agli allievi, siano essi frequentanti materie di Gruppo che
Individuali, nel corso dell’anno accademico. A tal proposito, si fa inoltre notare che è responsabilità del
docente se un gruppo di studenti o singoli non riescono a completare le ore di frequenza nel momento in cui
non sia stato fornito loro preventivamente un calendario di lezioni e la loro declinazione in gruppi di studenti
per la realizzazione delle discipline di Gruppo o Collettive.
In particolare, si chiede al prof. Mario Montore di sospendere gli appelli già in calendario per Musica
da Camera, fornendo tempestivamente alla Segreteria e alla Direzione:
- i registri con le firme degli allievi;
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- una breve e concisa relazione sullo stato di avanzamento del programma e dei brani in itinere;
e ai Coordinatori di Biennio e Triennio:
- i brani e gli organici, con i nomi degli esecutori eventualmente turnanti, in preparazione per le sessioni
d’esame in questione;
- una fitta programmazione di lezioni, da qui al termine delle lezioni in sessione estiva, utile a recuperare
tutte le situazioni ancora carenti in quanto a lezioni e prove d’insieme.
Di fatto, tale calendario è stato poi consegnato dal Prof. Montore a ridosso degli esami col
beneplacito della Direzione, alla quale il CA, viste disattese le sue richieste, ha poi affidato la gestione
urgente della problematica, nell'intento di non danneggiare ulteriormente gli studenti.
Chiede inoltre alla prof.ssa Iuvara di di rideterminare, con urgenza, il proprio Calendario delle
lezioni e, all’interno dello stesso, l’organizzazione delle discipline ad esaurimento dei numerosi pacchetti
orari di materie ancora non realizzati.
Questo stante la ormai certa impossibilità di farvi fronte (considerata la mole oraria) nei soli mesi di
settembre e ottobre, così come comunicato agli allievi. Tale necessità si rende perentoria in quanto poi il CA
non potrà e non intende, mettere rimedio in questo caso di chiara ed oggettiva cattiva programmazione ad
ogni problematica che si verificherà.
Seguono poi altre comunicazioni inerenti l’organizzazione di alcune discipline legate alla Classe di
Canto.
Vengono inoltre portate in discussione alcune richieste della Consulta:
- la richiesta di inserire in tempi utili sul sito istituzionale i nuovi programmi dei corsi di I e II livello (il
Direttore risponde a tal proposito che ha già iniziato il lavoro di aggiornamento dei programmi e che entro la
prima metà di luglio conta siano caricati sul sito tutti i programmi aggiornati);
- la possibilità di stipulare una convenzione tra Istituto ed il bar della Biblioteca Delfini per ottenere
agevolazioni sulle consumazioni degli studenti e dei docenti;
- la certezza di avere sempre l’accesso alla Sede di Carpi anche in caso di malattia del personale di servizio
(Il prof. Bacchi risponde che in occasione di forza maggjore, a causa di malattia del personale di servizio, si
è dovuta disporre la chiusura della Sede, ma ciò è sempre avvenuto prendendo atto della mancanza di
prenotazioni di aule per studio. A sua volta la vicedirezione sollecita ormai da anni l’amministrazione
comunale a far fronte con personale attivabile all’abbisogna, ma senza risposta da parte dell’EL);
- la richiesta di avere maggiore continuità didattica per le Esercitazioni Orchestrali.
La seduta è tolta alle ore 13.00
Il Consigliere verbalizzante
Prof. Ivan Bacchi
__________________________________

