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Modena, 29 maggio 2020 
All’Albo dell’Istituzione 

Ai proff. Gabriele Betti, Alessandra Corbelli, Giuseppe Modugno, 
Andrea Orsi 

Agli studenti  Luca Tassi, Eleonora Venuti 

ai docenti AFAM e  al Presidente dell'Istituzione 

Oggetto: Verbale del Consiglio Accademico 

Il giorno 29 maggio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30, in via telematica si riunisce il 
Consiglio Accademico straordinario con il seguente O.d.G. : 

1) Approvazione del verbale della precedente seduta;
2) Relazione del responsabile della sicurezza;
3) Possibili scenari di apertura graduale secondo normative vigenti;
4) Discussione inerente alla votazione elettronica degli organi dirigenziali;
5) Discussione riguardo il sondaggio sottoposto agli studenti per la segreteria;
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti in collegamento Meet il Direttore M° Massimo Bergamini, i proff. 
Alessandra Corbelli, Gabriele Betti, Giuseppe Modugno, Andrea Orsi e i 
rappresentanti della Consulta degli studenti Luca Tassi e Eleonora Venuti. 

Il Direttore prende atto che il consiglio è in numero legale. 

1) Approvazione del verbale della precedente seduta:
Il CA approva il verbale della seduta del 13 maggio u.s. con la cancellazione dalle 
“Varie ed eventuali” l’incremento da 15 a 20 ore di Letteratura dello strumento Passi 
d’orchestra per gli insegnamenti di Flauto e Clarinetto. Tale variazione non è mai 
stata richiesta dai docenti dei corsi, non è stata discussa dal Dipartimento di fiati e 
neanche dal Consiglio Accademico. 

2) Relazione del responsabile della sicurezza:
Il Direttore informa che giovedì mattina p.v. ci sarà un ulteriore sopralluogo del 
Responsabile della sicurezza ing. Pullin che consegnerà una relazione completa sulle 
modifiche e gli accorgimenti da adottare in vista di una possibile riapertura 
dell’Istituto.  

3) Possibili scenari di apertura graduale secondo normative vigenti:
Si prevede una riapertura parziale e graduale da metà giugno. Sono stati richiesti 
preventivi per barriere in policarbonato che serviranno in particolare per gli 
strumentisti a fiato ed i cantanti; i tempi di consegna sono stimati in 10 /15 giorni.  
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Dal mese di luglio potranno essere effettuate lezioni frontali ed esami nel rispetto dei 
protocolli. Venuti propone di lasciare la scelta di effettuare lezioni ed esami tramite 
remoto o in presenza ai singoli docenti e agli allievi. Il CA approva all’unanimità. 
Il CA delibera che gli esami delle materie teoriche si continuino a fare in modalità 
online fino al 31 luglio 2020. I diplomi finali sarà possibile sostenerli con la 
commissione in presenza o in modalità mista e l’allievo in presenza, oppure con 
commissione e candidati collegati online, o tramite invio di videoregistrazione. Si 
concede la deroga dall’obbligo di effettuare l’esame finale dopo che siano trascorsi 
almeno 20 giorni dall’ultimo esame. Il Direttore comunica che è giunta 
comunicazione che il Ministero ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine della 
sessione invernale dell’a.a. 2018/19. 
Il CA chiede al dipartimento di Ear training di valutare se nelle commissioni degli 
esami di ammissione dei corsi di base debba essere presente un docente della materia. 
Chiede inoltre di concordare eventuali prove da effettuarsi online per testare le 
attitudini dei candidati. Si ipotizza anche di poter svolgere in presenza il solo test 
attitudinale, nell’ultima settimana di giugno. 
Si chiarisce che gli esami finali di Avviamento, di Compimento dei Corsi di Base e 
Preaccademici si terranno con le stesse modalità degli esami dei corsi AFAM, mentre 
per gli esami di conferma varrà la valutazione del docente. 
 

4) Discussione inerente alla votazione elettronica degli organi dirigenziali: 
Modugno fa presente che proprio in mattinata è giunta una circolare che auspica 
l’utilizzo delle modalità informatiche per votazioni in tempi di covid19 e che 
l’informatizzazione delle votazioni potrebbe in futuro riguardare tutte le votazioni 
degli organi collegiali. Per poterla prevedere occorre rivedere alcuni articoli (tra i 
quali il 6, 7 e 8) del Regolamento Elettorale Generale e Modugno si dichiara 
disponibile a presentare un testo al prossimo CA, approvato il quale lo si possa 
presentare al CdA con gli articoli riformulati e con allegato un preventivo di spesa. 
Nel frattempo si concorda sul fatto che il preventivo che Modugno ha presentato 
venga recepito dall’amministrazione, che contestualmente verifichi sul mercato quali 
sono le quotazioni che altre ditte possono proporre o trattando sul prezzo del 
preventivo presentato. Al fine di avere al prossimo CA una ricognizione delle 
possibilità offerte dal mercato. 
Betti propone di lasciare nel regolamento due possibilità di votazione: elettronica o in 
presenza. 
 

5) Discussione riguardo il sondaggio sottoposto agli studenti per la 
segreteria: 

Venuti presenta i risultati del questionario effettuato dagli studenti (Allegato A) e cita 
ulteriori casi recenti di mancanza di informazioni da parte della segreteria. Corbelli ed 
Orsi richiedono, per l’ennesima volta, che sia data la possibilità ai docenti di poter 
contattare telefonicamente la segreteria tramite un numero riservato. Venuti fa notare 
che sul sito è presente solo il numero telefonico del centralino e chiede di inserire i 
numeri diretti della segreteria. Tassi chiede tempestività nelle comunicazioni. Corbelli 
osserva che sul sito non è stato pubblicato il regolamento crediti approvato ad inizio 
anno accademico, che quello pubblicato sulla Guida è il precedente, sicché 
attualmente ci sono tre regolamenti diversi in circolazione. Si decide a maggioranza 
(contrari il Direttore e Tassi) di allegare al verbale il risultato del sondaggio.  
 
 



 

 3 

6) Varie ed eventuali: 
Modugno chiede che vengano pubblicati sul sito gli estratti dei verbali del CdA che 
riguardano la didattica. 
 
Il Direttore fa presente che la richiesta di istituzione del corso di fagotto e quelle  di 
variazioni dei piani di studio dei corsi del biennio sono state inoltrate grazie al lavoro 
del prof. Giacometti. La scadenza per la compilazione sul sito era il 29 maggio, oggi è 
arrivata la notizia di una proroga al 22 giugno. 
 
Corbelli fa presente che i docenti dei corsi di base le hanno consegnato una lista di 
richieste da sottoporre al CA. Vorrebbero essere informati dalla segreteria su modalità 
e date di iscrizione agli esami in quanto sono contattati spesso da genitori che 
chiedono chiarimenti. Propongono inoltre la riapertura delle ammissioni a settembre 
nel caso di scarse iscrizioni, di poter effettuare un open day a settembre, di avere un 
docente Afam come referente e l’inserimento dei loro curricula sul sito. Il CA 
approva tutte le richieste. 
 
Corbelli propone di togliere dal sito e dalla Guida dello studente la pagina con gli 
indirizzi mail istituzionali (molti non sono attivi), sostituendoli con indirizzi 
funzionanti, che nel menu Contatti del sito compaiano i numeri telefonici e che, 
quando richiesto, venga pubblicato subito il materiale proposto inerente a 
comunicazioni e documenti di interesse generale. Il CA approva. 
 
Festival di Filosofia: il CA approva la partecipazione dell’orchestra dell’istituto  
diretti da Paolo Andreoli per “Prima di andare in scena Lo spettacolo della prova “ in 
programma il 18 o 19 settembre. L’attività varrà per gli allievi dei corsi AFAM per i 
crediti della materia Esercitazioni orchestrali. 
 
Sono giunte alcune richieste di collaborazione: 

• Festa della musica del 20 giugno alle ore 18: l’Assessorato chiede un duo o 
trio di allievi per un concerto nella sala del Comune. Sono previsti pannelli di 
protezione in sala ed è garantito il distanziamento tra i musicisti. Il CA 
approva. 

 
• Il Museo di Castelnuovo Rangone chiede allievi che possano tenere un 

concerto. Il direttore chiederà informazioni più precise, in particolare sulla 
data del concerto. 

 
• Festa europea delle casse di risparmio a Modena in Piazza Mazzini l’1 ottobre, 

si chiede un ensemble per un concerto. Il CA approva. 
 

• La dott.ssa Piccinini, direttrice dei Musei Civici chiede piccoli ensemble che 
possano suonare nelle sale del museo i sabato di luglio. Verificato che non 
sono previste barriere di protezione anti Covid per i fiati, il CA decide di 
declinare la richiesta. 

 
Vista la richiesta di un insegnante di violino dei corsi di base, di poter trattenere al 
corso di avviamento un’allieva che dovrebbe passare ai corsi di base, il CA, in 
assenza di regolamento, fa presente che la docente può decidere in autonomia. 
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Il Direttore fa presente che entro il 15 giugno dovrà spedire al ministero una 
rilevazione statistica sugli allievi iscritti dei corsi AFAM e preAFAM. 
Vista la scarsa affluenza di allievi in alcune classi si discute sulla possibilità di 
rimodulare l’offerta formativa dei corsi di base per agevolare l’iscrizione ai corsi 
preAFAM. Si chiede una discussione all’interno dei vari dipartimenti e una 
collaborazione tra docenti dei Corsi di base e quelli AFAM. 
 
Betti propone al Direttore di chiedere al Dipartimento archi di presentare il progetto 
sulla loro proposta di creare un’orchestra giovanile di archi formata anche da esterni, 
in modo da poterla pubblicizzare ed attivare dal prossimo anno accademico. 
 
Orsi fa presente di avere ricevuto la richiesta di collaborazione con il nostro istituto da 
parte del responsabile del Teatro Peso Specifico di Modena, la farà avere ai membri 
del CA per valutarne la realizzabilità. 
 
Corbelli riporta la richiesta dei docenti di composizione dei corsi di base: dal 
momento che, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile realizzare i 
laboratori di composizione già programmati per far conoscere la materia agli studenti, 
chiedono che la segreteria invii a tutti una mail, eventualmente scritta dai docenti 
stessi, per informarli che le iscrizioni ai corsi di composizione sono aperte, che non è 
richiesta nessuna conoscenza pregressa e che l’esame consisterà in un colloquio con i 
docenti. Il CA approva. 
 
Il CA delibera le tre sessioni di esami dell’anno accademico 2020/21: 
Estiva dal 15 giugno al 15 luglio 2021; Autunnale dal 15 novembre al 15 dicembre 
2021; Invernale dal 15 marzo al 15 aprile 2022. 
 
Elenco materie a scelta: la prof. Corbelli propone la lista delle materie a scelta dello 
studente per i corsi AFAM del prossimo anno accademico (Allegato B). Il CA 
approva. 
 
Si allega il Verbale della Commissione per la valutazione di piani di studio e 
domande di riconoscimento crediti (Allegato C). 
 
Prossima seduta del CA 29 giugno 2020 alle ore 14,30. 
 
Il verbalizzante 
Gabriele Betti 
 
 
In allegato: 
 

a) Risultati Sondaggio Segreteria Vecchi –Tonelli della Consulta  
degli studenti……………………………………………….pag. 1 
 

b) Comunicazione del coordinatore dei corsi AFAM…………pag. 9 
 

c) Verbale della Commissione per la valutazione di piani di studio  
e domande i riconoscimento crediti…………………………pag. 11 

 


