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Verbale del Consiglio Accademico del 01/03/2021

La riunione si apre alle ore 14:30; presenti i professori Modugno, Balbo, Corbelli, Orsi, Tofanelli.
Assenti giustificati i membri studenti Tassi e Venuti.
1) Approvazione verbale CA 12/02/2021
-Il CA approva all’unanimità.
2) Approvazione bando per graduatoria interna flauto (vedi allegato)
-Il CA approva all’unanimità.
3) Definizione regole per acquisizione crediti degli studenti part-time.
Si tratta di specificare se i crediti dei part-time vanno ottenuti entro Agosto del I o del II anno di
part-time, chiarendo ulteriormente una delibera di un CA precedente. Bologna per esempio opta
per il II anno, molti altri Conservatori per il primo. Si pone la domanda in merito alla richiesta di
rimborso pervenuta da una nostra studentessa part-time.
-Il CA stabilisce che i crediti dei part-time vadano ottenuti entro Agosto del II anno di part-time e
approva il rimborso.
4) Delibera del CA su didattica aggiuntiva per quanto riguarda le tesi.
-L’indirizzo del CA è quello di mantenere le ore di preparazione delle tesi, contrariamente a quanto
chiesto dal CDA, chiedendo al CDA stesso di discutere ulteriormente su questo argomento
evitando imposizioni che al momento risultano essere di difficile comprensione, considerando che
non siamo ancora Conservatorio a tutti gli effetti. Si chiede in ogni modo una riflessione e
approfondita disamina del significato della “funzione docente” per quanto riguarda le ore di
produzione e ricerca.
5) Ratifica monte ore docenti (vedi Allegati)
-Il CA ratifica all’unanimità.
6) Manifesto degli Studi 2021/2022
Per questo e per la guida dello studente il Direttore ha chiesto alla segreteria i files editabili per
verificare i cambiamenti necessari per il prossimo anno accademico.
-Il CA approva all’unanimità per procedere.

7) Informazioni del Direttore su accordo Scuola Popov.
A seguito di richiesta chiarimenti de parte Prof. Balbo, il Direttore ribadisce che l’accordo è una
dichiarazione di intenti che non comporta obblighi commerciali né economici tra le parti. Ammette
per fretta e inesperienza di avere bruciato certe tappe formali e assicura che non accadrà più.
Ribadisce comunque che l’interpretazione corretta da dare al patto e ai comunicati è quello di un
collegamento di una importante istituzione moscovita e quindi al di fuori di Erasmus e dell’area
UE.
-Il CA prende atto delle argomentazioni e spiegazioni del Direttore.
8) Approvazione idonei short list varie.
Commissione : Modugno, Sollazzo, Carpegna.
Dizione: Dall’Olio, Barbieri, Russo, D’Astoli.
Arte scenica: Profita, Barbieri, Carrillo.
Arpa: Devoti, Caradente, Vicario, La Bruna.
Storia e tecnologia strumento: Savigni, Redorici.
Traduzione Erasmus: O’Connor, Murphy.
- Il CA approva all’unanimità.
9) Richiesta finanziamento task force per riprese e streaming.
Il Direttore propone di bandire short list per individuare uno o piu’ operatori per fare riprese audio
video e streaming con finalità varie (didattiche, concorsuali e per esami di vario tipo) e propone di
chiedere al CDA uno stanziamento complessivo di 3000 euro per tal fine.
-Il CA approva all’unanimità.
10) Approvazione crediti (vedi i due allegati).
-Il CA procede a riconoscere d’ufficio tutti i crediti allegati. Il prof. Balbo propone che i crediti
maturati dall’allieva Ariadne Staut Melchioretto per la frequenza in essere all’insegnamento di
Forme della poesia per musica 1 (materia già riconosciuta in base a studi precedenti) possano essere
utilizzati per le materie a scelta dello studente. il CA approva.
11) Varie ed eventuali.
a) Valutazione ultima comunicazione giunta da coordinamento regionale universitario (CRU) e
proposte relative da presentare al CDA per lo svolgimento delle lezioni .
b) In risposta a un quesito del Prof. Balbo il Direttore precisa che nell’ambito del CRU non e’
prevista la presenza di un rappresentante del COTECO o dei Conservatori e ISSM.
c) Si prende atto delle valutazioni date dal Ministero per le Tesi laurea sessione primaverile che
possono essere svolte a giugno senza autorizzazioni particolari del CA o del CDA.
d) Si ribadisce la ratifica del CA alle modifiche introdotte dal Ministero riguardanti il bennio di
fagotto e le nuove griglie degli altri strumenti.
e) Il CA delibera che con la situazione attuale di zona arancione le condizioni in Istituto sia a
Modena che a Carpi restino invariate. In caso di passaggio a zona arancione scuro si incarica il Direttore
di autorizzare tempestivamente le sole singole lezioni di strumento e si chiede altresì al Direttore di
convocare subito un CA straordinario. In caso di istituzione della zona rossa si valuteranno anche le
decisioni dei conservatori limitrofi prima di procedere con ulteriori restrizioni.
La seduta si chiude alle ore 16:20.
Il verbalizzante
Prof. Andrea Tofanelli

