



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


 Oggetto: Verbale Assemblea degli Studenti 12/04/2021


Il giorno 12 aprile 2021, alle ore 18.00, si è riunita telematicamente l’Assemblea Studentesca 
(Protocollo ___________ del _____________) per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:


1. Situazione attuale delle lezioni di Musica da Camera 

2. Precisazioni sulla “nuova” situazione fotocopiatrice 

3. Problematiche legate alla prenotazione delle aule

4. Uso degli strumenti dell’Istituto e restauro di alcuni di essi

5. Problematiche legate all’attivazione di alcuni corsi e alle graduatorie

6. Varie ed eventuali


In presenza della Consulta nelle persone di: Bernardi Giulia, Cavani Elena, Minelli Andrea e Torri 
Silvia;

In presenza degli studenti aderenti all’Assemblea;


Si è giunti alle seguenti proposte:


1. Sono state raccolte informazioni riguardo lo svolgimento delle lezioni da novembre ad oggi, 
riscontrando che - del calendario fornito dal Maestro Montore (allegato 1) - sono stati rispettati 
gli incontri fino alla chiusura dell’Istituto causa zona rossa, ad eccezione di un incontro a 
dicembre aggiunto in poco tempo (e quindi frequentato solamente dai gruppi che erano pronti) 
e di un incontro a febbraio saltata per motivi di salute del Maestro. 
Ci è stato segnalato che non sono giunte ulteriori notizie dal Maestro dal 2 marzo fino alla 
serata del 12 aprile: in questo modo gli allievi sono stati lasciati senza lezioni, ma soprattutto i 
Collaboratori Esterni non hanno potuto prendersi altri impegni lavorativi poiché davano la 
precedenza ad incontri di cui non avevano alcuna certezza. 
Visti gli ultimi aggiornamenti, si chiede che - dopo il suo periodo di malattia - il Maestro 
riprenda le lezioni in presenza nel maggior numero possibile 

2. Fatte alcune precisazioni in merito alla “nuova” situazione fotocopiatrice. 
In seguito a svariate domande sul motivo dell’inserimento di una tessera per le fotocopie, è 
stato chiarito che il provvedimento è stato preso a causa di un uso scorretto della stessa da 
parte degli studenti. 


3. Gli studenti lamentano diverse carenze nel sistema di prenotazione: in primis è necessario 
implementare il sistema di prenotazione online anche per gli studenti, in modo tale che sia 
possibile verificare in tempo reale la disponibilità delle varie aule. Seguono poi lamentele sul 
fatto che sia allievi sia Docenti a volte prenotano aule che poi non utilizzano: si propone che 
venga sviluppata una tabella drive con le prenotazioni delle aule da aggiornare sul momento 
all’arrivo degli allievi (ad esempio evidenziando in verde i nomi di coloro che usufruiscono delle 
aule); proposta di sospendere la prenotazione delle aule per un tempo da determinare in sede 
di CA per coloro i quali non usufruiscano dell’aula prenotata per tre volte. 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4. Gli allievi della classe di pianoforte chiedono di poter utilizzare i Pianoforti a coda (anche solo 
per due o tre ore a settimana pro capite): è infatti importante che possano studiare su 
strumenti adeguati e non solamente su pianoforti verticali, essendo ben nota a tutti la 
differenza tra le due tipologie di strumento. 
Gli strumentisti del dipartimento archi lamentano la scarsa manutenzione degli strumenti 
dell’Istituto, i quali - come noto - necessitano di rimanere “vivi” tramite uso frequente e un 
restauro che risulta essere stato richiesto già in passato dal Maestro Giannoni. Siamo al 
corrente che si tratti di una spesa cospicua, ma riteniamo che sia inutile avere degli strumenti a 
disposizione, se non vengono sottoposti a regolare manutenzione.  


5. Gli studenti della classe di flauto richiedono aggiornamenti sulle graduatorie per l’insegnante 
principale: siamo al corrente dei ritardi da parte del Ministero, ma speriamo di poter dare 
presto notizie agli allievi. 
Per quanto riguarda il Corso di Musica del ‘900 tenuto dal Maestro Bonechi: sappiamo che lo 
spostamento degli allievi dal corso di Tecniche di Improvvisazione al suo ha comportato un 
aumento del numero di studenti e nemmeno il Maestro sa con precisione a quanti ragazzi 
dovrà fare lezione e, di conseguenza, quale sia il monte ore che dovrà svolgere. Per questo 
chiediamo che il Maestro venga aggiornato al più presto con un elenco degli allievi ed il 
numero di ore che ognuno dovrà svolgere, in modo da avviare il corso quanto prima. 
Ci giungono voci di sovrapposizioni (soprattutto all’inizio dell’Anno Accademico) tra le materie 
obbligatorie e quelle a scelta: siamo quindi nuovamente a richiedere che dai Docenti venga 
rispettata la scadenza del 15 ottobre per la consegna del calendario delle lezioni.


6. Varie ed eventuali: presenza di familiari alle lauree. 
Richiesta da parte dei laureandi di poter far entrare in auditorium due familiari. 
Alla luce delle notizie pervenute dal Direttore in data 13/04, sarà consentito l’ingresso di due 
familiari ai Diplomi.


La seduta è tolta alle ore 20.


Lama Mocogno, 13/04/2021


La Consulta









