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 All’Albo
 Ai docenti
 Agli studenti dell'ISSM “Vecchi-Tonelli”

Verbale del Consiglio Accademico straordinario del 25-11-2013

Il giorno 25 novembre 2013,alle ore 11.45, si riunisce il Consiglio Accademico in regime di proroga 
dell'ISSM Vecchi-Tonelli, convocato d'urgenza dal Direttore per discutere il seguente OdG:

Scelta delle graduatorie d'Istituto sul territorio nazionale, da cui attingere i docenti che andranno a ricoprire 
gli incarichi di:

Canto (F080)
Teoria, ritmica e percezione musicale (F350)
Pedagogia musicale per didattica della musica (F470)
Violino (F390)

Sono presenti i membri: Orsi Andrea, Bergamini Massimo, Di Benedetto Simone, Balbo Tarcisio
Sono assenti i membri: Carlotti Flavio.

Presiede il Direttore, M° Antonio Giacometti

Il Direttore illustra la grave situazione didattica creatasi nell'Istituzione per effetto del DM che ha 
offerto ai docenti inseriti nelle graduatorie della 143 di optare per l'incarico a tempo determinato nei 
Conservatori di Stato, ponendosi in aspettativa non retribuita qualora titolari di un posto di ruolo negli ex 
IMP come il nostro. Tale situazione ha visto la partenza degli insegnanti di cui all'OdG.

Il Miur, con una nota telefonica della dott.ssa. Pocci, ha autorizzato la nostra Istituzione a procedere 
con le assunzioni di personale precario dalle graduatorie AFAM d'istituto interne (qualora presenti) o 
mutuate da altri ISSM italiani. 

Non avendo il Vecchi-Tonelli alcuna graduatoria interna per le discipline rimaste prive del docente 
di ruolo, questo CA deve esprimersi rispetto alla tematica in oggetto, approvando l'individuazione delle 
ISSM da cui attingere i nominativi cui proporre l'incarico.

La proposta del Direttore, dettata da criteri di vicinanza delle graduatorie non meno che 
dall'opportunità di potersi avvalere di docenze capaci di garantire un sufficiente livello di continuità didattica 
su cattedre comunque oggetto di aspettativa e, quindi, potenzialmente rioccupabili dai titolari già nel 
prossimo A/A, è la seguente:

- Reggio Emilia per canto;
- Cuneo per violino;
- Mantova per teoria, ritmica e percezione musicale;
- Cuneo per pedagogia musicale.

Dopo una breve discussione, la proposta è approvata all'unanimità.

Il Consiglio Accademico chiude i lavori alle ore 13.00.
Il Direttore

M° Antonio Giacometti
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Verbale  del Consiglio Accademico del 06-12-2013

Il giorno venerdì, 06 dicembre 2013,  dalle ore 10.30 alle ore 16, presso la Sede 
di Modena dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli”, si è svolto il Consiglio 
Accademico con il seguente O.d.G. :

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. proposta e messa ai voti delle norme di conduzione del CA per il triennio 2013-2016; 
3. approvazione dei piani di studio presentati per trienni e bienni (art. 16 del Regolamento  
Didattico Generale – di seguito RDG);
4. esame delle richieste di riconoscimento crediti per trienni e bienni (art. 28 del RDG);
5. discussione e ratifica dei contenuti della Convenzione da stipularsi con  l'Accademia “Il  
Flauto magico” di Formigine (art. 18, comma 3 dello Statuto dell'Istituzione – SI);
6.  discussione  e  ratifica  della  proposta  di  modificazione  della  Convenzione  col  Liceo 
Musicale Statale di Modena “Carlo Sigonio” e valutazione del nominativo dell'insegnante 
da affiancare al direttore nel Comitato Tecnico Scientifico (art. 3 comma 3.2 dell'attuale 
Convenzione);
7. ratifica delle proposte per la nomina di coordinatori didattici da presentare al prossimo 
CdA (art. 18, comma 3 SI);
8. valutazione delle proposte di produzione e ricerca per l'A/A 2013-2014 (art. 18, comma 
3 SI);
9.  discussione delle  eventuali  variazioni  all'attribuzione delle  docenze (incarichi)  già  in 
vigore per l'A/A 2013-2014 (art. 4 del RDG);
10. varie ed eventuali.

1. Il verbale della seduta del 25-11-2013 è approvato all'unanimità.
2. Dopo discussione ed alcuni emendamenti,  il  seguente  Regolamento interno di  

convocazione  e  di  conduzione  del  CA  per  il  Triennio  2013-2016 viene 
approvato all'unanimità:

a) Giorno ed orario del CA vengono decisi dal Direttore in relazione ai suoi impegni 
istituzionali e sentite in particolare le esigenze dei membri residenti fuori Modena. Il CA 
ordinario (nella misura di uno al mese) verrà convocato almeno 15 gg prima della seduta 
esclusivamente via mail con avviso di ricezione obbligatorio, per dar modo alla 
componente docente di spostare in tempo eventuali lezioni coincidenti. 
I giorni e gli orari di convocazione potranno essere di volta in volta diversi, pur tenendo 
sempre conto dei calendari dei professori e degli allievi, in modo da ridurre per quanto 
possibile il disagio alla struttura scolastica. I CA straordinari, dovuti a urgenze irrevocabili, 
motivate dal direttore, verranno convocati almeno tre giorni prima con le modalità di cui 
sopra. Alla mail di convocazione, il direttore allegherà i documenti in discussione all'OdG, 
in modo da permettere a tutti i membri di arrivare alla seduta adeguatamente preparati.
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b) Ogni membro del CA, così come ogni docente in servizio presso l'Istituzione, può 
proporre in qualsiasi momento al direttore argomenti da inserire all'OdG. Gli argomenti 
pervenuti dopo l'invio della convocazione saranno inseriti nell'OdG  della seduta 
successiva. Nei casi in cui un Docente lo richieda in tempi utili, il CA può invitarlo a 
presentare un progetto artistico o didattico, a nome proprio o come portavoce di uno o più 
Dipartimenti, inserendolo nell'elenco dei convocati per quella seduta.

c) Ad ogni seduta viene designato un verbalizzatore col compito di trascrivere 
sinteticamente le deliberazioni assunte dal Consiglio, riportando, laddove richiesto dai 
singoli membri, gli interventi individuali di dissenso nei casi di deliberazioni assunte a 
maggioranza.

d) In ottemperanza alle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi (Legge 7 
agosto 1990, n. 241), il verbale viene inviato entro cinque giorni ai singoli membri per le 
eventuali modifiche e/o integrazioni e viene affisso all'albo, spedito come allegato via mail 
a docenti e studenti e pubblicato sul sito dell'Istituzione entro dieci giorni dalla seduta.

e) La discussione sui singoli punti all'OdG prevede interventi dei singoli membri della 
durata massima di cinque minuti ciascuno. 

f) La seduta si chiude tassativamente entro l'orario stabilito dalla convocazione. Nel 
caso gli argomenti previsti all'OdG non siano stati completamente evasi, la seduta verrà 
aggiornata dal Direttore in data e orario da concordare,  comunque entro l'ambito massimo 
di una settimana.

g) Ogni ritardo andrà motivato per iscritto. 

h) Si ricorda che, in base all'art. 34, lettera b dello Statuto dell'Istituzione, “chiunque 
non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze 
dell’Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato”.

3. L'esame dei piani di studio presentati dagli studenti ha prodotto le seguenti 
deliberazioni all'unanimità:

Sono approvati incondizionatamente  piani di studio degli allievi:

Cuoghi Silvia,  Herrera Diaz Roxana, Pansini Vito Donato, Stiffoni Alberto, Fratti 
Nicola, .

Sono approvati previa correzione di errori puramente materiali i piani di studio degli allievi:

Pasquetto Andrea, Brani Paola, Patanella Serena, Gomez Ismael, Ciuffreda 
Mariangela, Tardio Francesca, Gentile Raffaele, Gagliano Giacomo, Rossi Patrizio, 
Calignano Clara, Campo Danilo, Ducati Agnese, Di Marco Alessandro, Schiatti 
Michele, Brandoli Francesco, Vannini Caterina, Serni Raffaele, Amico Agnese, 
Meijias Anais.
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Vanno riformulati e riconsegnati in segreteria per l'approvazione del prossimo CA previsto 
in Gennaio i piani di studio degli allievi:

Calia Daniele, Borghi Stefano, Dentini Natalie, Pellegatta Grazia.

4. A proposito del riconoscimento crediti, viene avviata una discussione 
sull'opportunità di concedere ai biennalisti il riconoscimento di crediti che vengono 
conseguiti durante il triennio. Se ciò ha un senso per l'insegnamento della lingua 
inglese, dove è sufficiente il conseguimento di un PET (Preliminary English Test), 
dubbi vengono sollevati un po' da tutti i presenti circa l'opportunità del 
riconoscimento sistematico di Pratica Pianistica e di Acustica e Psicoacustica, 
anche se finora i piani di studio di queste materie nei due ordini risultavano i 
medesimi. Si decide dunque (con 5 voti favorevoli e 2 astensioni – Il Prof. Indulti 
sottolinea che negli anni passati sono stati fatti anche altri  riconoscimenti 
inopportuni per cui prima si smette meglio è – ) di riconoscere ancora per 
quest'anno sia i crediti per i due anni di pratica pianistica già fatti al triennio, sia il 
credito di Acustica e Psicoacustica. Dal prossimo anno si valuterà come 
differenziare i programmi in relazione al grado di studio.

Il Consiglio delibera altresì che nel corso dei bienni è possibile anticipare materie della II^ 
annualità alla I^, se ciò risulta compatibile coi costi e con l'organizzazione scolastica.

Esaminate le richieste di riconoscimento crediti pervenute, il CA assume le seguenti 
deliberazioni:

 Vengono accolte a maggioranza (con la sola astensione del prof. Indulti che 
dichiara di non voler intervenire nelle questioni relative ai corsi di didattica della 
musica) tutte le proposte provenienti dal Dipartimento di Didattica in relazione al 
riconoscimento crediti nei trienni e nei bienni A077 ed in particolare:

vengono riconosciuti tutti i crediti richiesti dai triennalisti 
 Calderone Maria: Pedagogia musicale, Didattica Musicale, Elementi di 

composizione per didattica – solo frequenza -, Direzione di Coro e repertorio 
vocale;

 Trenti Eleonora: Pedagogia musicale, Didattica Musicale, Elementi di 
composizione per didattica – solo frequenza -, Direzione di Coro e repertorio 
vocale, Laboratorio didattico;

 Baroncini Elena Maria Cristina: Ear Training I, Pratica della lettura vocale e 
pianistica, Prassi esecutive e repertori I, Tecniche di consapevolezza e di 
espressione corporea, Lingua straniera comunitaria, Laboratorio di ascolto, Storia 
della musica per didattica della musica – solo frequenza – Elementi di 
composizione per didattica della musica – solo frequenza;

 Righi Rossella: Ear Training, Strumenti e metodi di ricerca bibliografica, Lingua 
straniera comunitaria.

vengono riconosciuti i seguenti crediti per il biennio A077 (II^ annualità):
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 Psicologia generale dell'età evolutiva, Didattica e pedagogia speciale, Didattica 
dell'ascolto, Pedagogia musicale a Anna Russo Stefania;

 Pedagogia musicale, Organizzazione dello spettacolo musicale, Storia della 
musica Jazz a Rubboli Lorenzo;

 Tecniche di arrangiamento e trascrizione (solo la frequenza) a Bandini Maria;
 Prassi esecutive e repertori a Righi Tania;
 Tecniche di arrangiamento e trascrizione (solo la frequenza), Metodologie di 

armonizzazione e trasposizione al pianoforte I°anno, Storia della musica Jazz, 
Improvvisazione allo strumento e Pratica dell'accompagnamento estemporaneo a 
Baldizzone Roberta;

 Prassi esecutive e repertori a Marzoli Roberta;
 Prassi esecutive e repertori a Dolzanelli Marta;
 Tecniche di arrangiamento e trascrizione (solo la frequenza), Prassi esecutive e 

repertori, Storia della musica Jazz, Storia della popular music e Informatica 
musicale I° anno a Cremonesi Alessandro.

Vengono inoltre riconosciuti i seguenti crediti:
 Attività formative a scelta dello studente a Neri Federica (triennio di flauto);

 Inglese I annualità a  Stiffoni Alberto (biennio di violino);
 Pratica pianistica I e II, Acustica e psicoacustica, Lingua inglese e Bibliografia 

musicale II. Per Elementi di organizzazione degli spettacoli ci si riserva di 
verificare se il programma svolto nel triennio con la denominazione diversa di 
Diritto e legislazione dello spettacolo musicale era lo stesso).a D'Amico Pino 
(biennio di violoncello);

 Altri stages e attività formative a scelta, I^ e II^ annualità a Bertuccio 
Francesco (biennio di clarinetto), a Cappello Stefano (biennio di flauto) e a 
Lentini Eugenia (biennio di violino);

 Altri stages e attività formative a scelta, II^ annualità, a Intini Angela (biennio di 
flauto);

 Acustica e psicoacustica, Pratica pianistica I e II, Lingua inglese, Bibliografia 
musicale I a Natalie Dentini (biennio di violino);

 Bibliografia musicale I,  Acustica e psicoacustica, Lingua inglese e Elementi di 
letteratura italiana a Fratti Nicola (biennio di pianoforte);

 Pratica pianistica I e  Lingua inglese (solo la frequenza) a Calderon Anais 
Mejias (biennio di canto);

Esaminata la documentazione prodotta, vengono altresì riconosciute le ore di stage del 
Master di canto all'allieva Fiocco Rosa. Idem all'allieva Della Croce Alessandra, passata 
al biennio di canto.

In considerazione della documentazione esibita dall'allieva del biennio di canto Herrera 
Diaz Roxana, relativa ai diplomi conseguiti presso la “Pontificia Università del Cile” e 
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presso la Musikhochschule di Freiburg, vengono riconosciuti tutti i crediti richiesti (prot. 
4977/XI del 02/12/2013).

5. Viene approvato all'unanimità lo schema di convenzione con l'accademia 
musicale “Il flauto magico” di Formigine, che seguirà quello già in essere con 
la Scuola musicale di Sassuolo, ma con le seguenti differenze/integrazione 
già concordate con la Direttrice dell'Accademia, prof.ssa Laura Cattani:

a.  fino  al  II°  grado  compreso  (invece  che  solo  del  primo)  tutte  le  materie,  ma  con  i  
programmi del Vecchi Tonelli  e certificazione dei passaggi (mettere clausola di obbligo 
passaggio e possibilità di visionare i verbali); 
b. gli esami di compimento di grado  vengono volti presso la sede del “Flauto magico” in 
presenza di un insegnante del “Vecchi-Tonelli” titolare della materia (gettone di presenza a 
carico del “Flauto Magico” - 35 Euro più spese di viaggio tabella ACI);
c.  gli  allievi  certificati  passano  di  diritto  ai  nostri  corsi  di  III  grado  senza  esami  di 
ammissione e pagando la quota d'iscrizione;
d.  forme  di  collaborazione  artistica  (ammissione  degli  allievi  di  Formigine  certificati  a 
Master  class,  conferenze  ecc...  del  VT,  organizzazione  di  iniziative  artistiche  in 
collaborazione, scambi di saggi finali);
e. qualora l'accademia non abbia attuati i corsi che VT prevede all'interno dei due gradi gli  
allievi sono tenuti a frequentarli qui (trovare il modo di farsi pagare dall'Accademia);
f. possibilità per i residenti di Formigine di frequentare i corsi all'Accademia, sostenendo 
poi presso la nostra sede l'esame corrispondente;
g. entro la prima metà di settembre, l'Accademia comunica i nominativi degli allievi che 
intendono seguire il percorso certificato.

6. Vengono approvate all'unanimità le proposte di modifica della convenzione 
attualmente in essere tra l'ISSM “Vecchi-Tonelli” e il Liceo Musicale di Modena 
“Carlo Sigonio” presentate dal Direttore, che le sottoporrà al Comitato Tecnico 
Scientifico nella riunione del 13 dicembre p.v.:

a.  inserimento di  un nostro insegnante di  strumento nella  commissione degli  esami  di  
ammissione al Liceo (la Preside è d'accordo, ma per l'anno prossimo, ora è troppo tardi 
per modificare la convenzione in tempo utile per gli esami);
b. collaborazione e potenziamento in IV^ e V^, che è già una cosa prevista per i Licei, ma  
dovrebbe  essere  fatta  attraverso  un'osservazione  più  ravvicinata  da  parte  dei  docenti 
dell'ISSM dell'allievo  che  intenda  intraprendere  un  percorso  professionalizzante  (il  CA 
suggerisce  di  estendere  questa  “osservazione  ravvicinata”  a  tutto  l'iter  di  studi,  o 
comunque partendo almeno dal III anno);
c.  presenza  del  direttore  dell'ISSM  (o  di  un  suo  rappresentante)  all'interno  della 
commissione per la valutazione dei titoli per il reclutamento dei docenti;
d. Inserimento nel CTS di un rappresentante dei genitori e di un dirigente dell'USP (come 
già in altre Convenzioni);
e.  richiesta  da  parte  del  “Sigonio”  di  docenze  appartenenti  all'Istituto  qualora  fossero 
esaurite  le  utilizzazioni  dei  docenti  abilitati  sulla  A077  e  A31-32  (attualmente  questa 
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richiesta  può  essere  fatta  solo  come  terza  scelta,  laddove  siano  esaurite  anche  le 
graduatorie per incarichi e supplenze stilate dal Liceo.

Il CA ratifica altresì all'unanimità l'individuazione dell'attuale docente di pedagogia 
musicale,  prof.  Marialuisa  Merlo,  come  secondo  rappresentante  dell'ISSM,  insieme  al 
Direttore,  in  seno al  CTS del  Liceo.  La prof.  Merlo  sostituirà  il  prof.  Tarcisio  Balbo.  Il 
Direttore motiva la sostituzione con l'importanza di avere all'interno di questo organo un 
docente addentro alle cose della didattica scolastica.

7. Il  CA  ratifica  all'unanimità  le  proposte  della  direzione  per  i  coordinatori  e  i 
collaboratori di settore:

Coordinamento trienni: Prof. Andriani
Coordinamento bienni: Proff.ri Corbelli e Indulti.
Coordinamento didattico Carpi: Prof. Bacchi
Ufficio Erasmus: Prof. Sollazzo

8. il  CA valuta positivamente le seguenti proposte di produzione e ricerca per l'A/A 
2013-2014:

 manifestazioni 150° anniversario dalla fondazione dell'Istituto “Orazio Vecchi” (se 
ne sta occupando una commissione formata dal Direttore e dai Proff. Indulti, Balbo, 
Steffan e Corbelli, già ad un buon livello di elaborazione della proposta e dei relativi 
programmi).  Considerata  la  complessità  organizzativa,  si  dovrà  valutare  la 
possibilità di aprire un bando delle 150 ore per avere uno studente collaboratore;

 realizzazione dell'opera  Brundibar di Hans Krasa (Nonantola, 26 gennaio 2014, 
Teatro Storchi Modena, 27 e 28 gennaio 2014), adattata da un allievo dei trienni di  
composizione ed eseguita  da  un  ottetto  formato  da triennalisti  e  biennalisti  del  
“Vecchi-Tonelli”  più  un  fisarmonicista  messo  a  disposizione  dall'Istituto  di 
Castelnuovo  Monti.  Gli  studenti  avranno un rimborso spese pagato  da un ente 
esterno e, a chi lo deve frequentare, verranno riconosciuti i crediti relativi al corso di 
musica da camera – proposta del Direttore approvata all'unanimità;

 richiesta di partecipare alla “XIV rassegna musicale “In coro”, da organizzare con 
l'Associazione ALEF; la  collaborazione è già  stata realizzata lo  scorso anno ed 
anche per quest'anno il referente per l'Istituto sarà il prof. Carpegna;

 tre concerti  per solista e piccola orchestra, che vedranno come protagonisti  due 
violoncellisti delle classi del Prof. Andriani e della Prof.ssa Chen, accompagnati da 
un'orchestra di studenti e docenti. I concerti si terranno, sostenuti da un lascito della 
fondazione Zamparo destinato proprio alla realizzazione di tre concerti con solista,  
a Formigine (7 marzo 2014), a Cardano al Campo (8 marzo 2014) e a Carpi (9 
marzo 2014);

 mezzoconcerto edizione 2014; si dovrebbe ragionare sull'opportunità d'introdurre le 
produzioni  particolarmente  interessanti  dei  prossimi  corsi  di  musica  da  camera 
(materia del prossimo CA, perché si è ancora in fase di elaborazione con Pagliani e 
Scalvini); 
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 musica e Luoghi a Carpi, ancora in alto mare quanto ad organizzazione di proposte;
 un  progetto  europeo  di  danza,  musica  e  videoart,  che  coinvolgerà  alcuni 

compositori e musicisti del “Vecchi-Tonelli” per un lavoro con una scuola di danza 
modenese, l'Accademia di Danza “Duncan” di Praga e (ancora in via di definizione) 
una Scuola di VideoArt di Dresda. Il progetto verrà presentato in gennaio e se verrà 
finanziato potrà partire nella prossima primavera o nel prossimo autunno;

 la vedova del paroliere e compositore di musica leggera Tullio Romano ha messo a 
disposizione  una  borsa  di  studio  di  1000  Euro  per  la  realizzazione  di  due 
arrangiamenti  (“Medley”)  di  canzoni  famose  del  marito,  che  verranno  eseguiti 
dall'Orchestra di Fiati dell'ISSM, diretta da massimo Bergamini nel mese di giugno. 
Si stanno individuando quattro allievi avanzati, che percepiranno la somma di € 250 
a testa a fronte della consegna di partitura e parti entro la fine di marzo 2014;

 verrà  attivata  una  collaborazione  col  liceo  musicale  “Carlo  Sigonio”  per  la 
realizzazione di uno spettacolo di danza aerea (curato da una scuola di danza della 
provincia di Modena) a cui parteciperanno due nostri studenti di composizione di 17 
e 18 anni ed un gruppo di sette allievi strumentisti del Liceo.

Il CA esprime altresì all'unanimità parere favorevole all'attivazione di un Masterclass 
sui  passi  d'orchestra  per  violino,  finalizzato alla  partecipazione ad audizioni  in  Italia  e 
all'Estero, proposto dal Prof. Pagliani e che verrà tenuto nei giorni dal 22 al 25 dal M° Paul  
Florin gennaio 1° premio al Concorso Paganini e primo violino presso la NDR di Amburgo. 
Il  Masterclass  naturalmente  dovrà  autofinanziarsi  con  quote  esterne  tuttora  in  via  di 
definizione.

9. Si  ratifica  l'unica  (per  il  momento)  variazione  agli  incarichi  già  ratificati  dal 
precedente CA nel mese di settembre u.s. Il Prof. Carpegna completerà le 216 ore 
attuali di Canto Corale con 40 ore di Progetto di produzione “Coro Accademico” con 
il contributo di un certo numero di allievi dei corsi preaccademici di strumenti a fiato 
(ai quali le ore del progetto varranno per quest'anno come corso d'insieme fiati) e 
con 38 ore di Masterclass “Musica e Cinema”, da tenersi nei mesi di settembre e 
ottobre, la cui frequenza sarà riconosciuta come Materia a scelta dello studente ai 
triennalisti  di Composizione, mentre si studieranno forme di pubblicizzazione per 
iscrizioni esterne a pagamento.

10. Viene dato in visione il Regolamento per l'Assegnazione dei Compiti didattici 2012-
2013 per una riflessione sul suo impiego anche per l'A/A 20132014. Sarà all'OdG 
della prossima riunione.

Si  risponde  inoltre  positivamente  alla  richiesta  dell'allieva  Tancredi  Carolina,  anche 
studentessa universitaria presso l'UNIMORE, di svolgere lo stage previsto dall'università 
presso l'Istituto  per svolgere ricerche legate alla sua tesi  sull'”Orazio Vecchi“  dal  titolo 
Analisi dei cambiamenti globali avvenuti all'interno dell'Istituto dopo la riforma . Si sottolinea 
che l'argomento di questa tesi si lega anche alle celebrazioni per il centocinquantesimo di 
fondazione dell'Istituto. 
Si  concede  infine  il  nullaosta  al  trasferimento  dell'allieva  Lentini  Eugenia (biennio  di 
violino) al Conservatorio “G. Cantelli” di Novara.
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La seduta è tolta alle ore 16.00.

Il Direttore
M° Antonio Giacometti

______________________________
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