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Il Consiglio accademico (Prot.671 del 17/5/2021)convocato per il giorno di venerdi 28
maggio 2021, alle ore 14,30 , in modalità telematica vede presenti il Direttore, Prof. Modugno, e i
Proff. Corbelli, Tofanelli, Orsi e Silvia Torri e Luca Tassi in rappresentanza degli studenti.
1) Approvazione ultimo verbale del CA del 12 maggio 2021
Verbale approvato all’unanimità
2) Regolamentazione attribuzioni ore/studenti per materie di gruppo
Il Ca propone che sia il Direttore anno per anno a valutare le ore da attribuire sulla base degli
organici disponibili nelle classi, degli aggiunti necessari e delle valutazioni dei Docenti incaricati.
Per quanto attiene la materia collettiva Pratica della musica da camera del ‘900 il Ca ritiene si tratti
nell’ambito dell’offerta formativa in generale di una buona forma di investimento, anche se
onerosa, ma congruente con le caratteristiche del nostro Istituto, attualmente carente di archi ma
ricco di fiati pregiati.
3) Valutazioni e comparazione costi didattica aggiuntiva 2019/20 e 2020/21
Il Direttore non ha avuto il tempo di finire le valutazioni che si riserva di produrre al
prossimo CA per poi comunicarle al Cda
4) Approvazione Bando concorso Lions
Vedi allegato, il CA approva.
5) Approvazione bando concorso Lovascio
Non essendo pervenuta ancora una bozza definitiva si rimanda il punto al prossimo CA
6) Approvazione convenzione Scuola english primary school
Non essendo pervenuta ancora una bozza definitiva si rimanda il punto al prossimo CA
7) Varie ed eventuali.
7a) sulla base della richiesta della Dott. Mazzanti di prorogare
alcune graduatorie scadute da un anno (e rifare solo le graduatorie scadute da due anni) il
CA decide , in base al recente decreto Milleproroghe di prorogare per un altro anno TUTTE
le graduatorie dei Docenti dei Corsi di base e di Avviamento. Sia quelle scadute da un anno
che quelle scadute da due.
7b) sulla base delle due richieste del M.Sollazzo pervenute al Direttore e ai membri del CA: la
prima, quella inerente la presenza di membro diverso dai docenti AFAM nella commissione di
valutazione e la seconda sui punteggi da attribuire ai titoli si decide di affrontare la questione in
futuro e con maggior tempo a disposizione in considerazione anche della decisione di cui al punto
7a
7c) si approva la lista degli idonei della short list per coadiutori informatici :
Idonei
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ZANNI PIER LUIGI
MARRA LORENZO
PASI ALBERTO
CONFALONI GABRIELE
PIZZICHELLI SANDRO
SALATI ETTORE
TAVANTI LUCA
Non idonei
PADOVAN ALESSANDRO
7d) bozza concorso di Composizione “Gabriele Betti” (vedi allegato) Il CA approva
7e) proposta di intestare il 4 settembre 2021 ( primo anniversario della morte) l’ Auditorium
del terzo piano a Gabriele Betti e contestualmente far suonare in quell’occasione Emma Longo e/o
altri vincitori della borsa di studio intestata a Gabriele Betti . Il CA approva.
7f) informazioni del Direttore riguardo all’ipotesi di inaugurare ufficialmente la sede di Via
Selmi con relativa firma del protocollo il 19 giugno mattina e all’ipotesi di attuare in Auditorium
Ghiaurov una piccola stagione di 5/6 concerti serali a partire dal 22 giugno ( con un concerto
pianistico del Direttore per inaugurare anche il pianoforte mezzacoda Tallone da poco tempo
acquistato) nella quale gratuitamente si esibiscano i docenti dei corsi di base e di avviamento per
dare modo alla città e alle famiglie dei loro allievi di farsi conoscere meglio come musicisti , e al
fine anche di puntare i riflettori sui Corsi di avviamento e di base nel periodo delle iscrizioni.
7g) sostegno candidatura Modena città creativa UNESCO. Il CA approva il testo allegato.
7h ) informazioni su concerto festa della musica 19 giugno ore tardo pomeriggio (ore 18,30) e
contestuale attribuzione borsa di studio Guaitoli al clarinettista selezionato dal Dipartimento per
l’esecuzione del brano di Rossini Introduzione tema e variazioni con orchestra d’archi. Il
programma prevede Mendelssohn (Ebridi e prima Sinfonia) Cherubini (Sonata II ,solista il cornista
Campanardi) e Rossini (clarinettista da individuare), l’Orchestra degli studenti sarà diretta da Fabio
Sperandio, Docente incaricato delle Esercitazioni orchestrali.
7I) Lettera invito per concerto dell’ensemble di Trombe del Prof. Besutti - Il CA approva
7l) approvazione master musica antica e relativi conteggi ai fini dell’approvazione ministeriale
(vedi allegati). Il CA approva.
7m) approvazione short list 150 ore per uno stage manager: la Commissione formata dal Direttore e
dai Prof. Carpegna, Bergamini e Andreoli attribuisce dopo il colloquio ( svoltosi il 28 maggio 2021
) 8 punti a Lorenti Matteo, 7 punti a Margheriti Agnese , che quindi sono idonei . Sommando il
reddito ISEE : Lorenti Matteo 13 punti , Margheriti Agnese 9,5 punti . Non idonei con punti 5
ciascuno i candidati Jan Hoffmann e Pagliara Gianluca. Il CA approva.
7n) Il CA segnala la necessità di chiedere al Prof. Montore che, come da prassi consolidata da anni,
la Commissione del prossimo esame di Musica da camera dell’11 giugno 2021 e di tutti i successivi
veda la presenza di Docenti di strumento rappresentativi dei vari dipartimenti, in numero di 3 o 5, a
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seconda delle necessità, e su indicazione dei dipartimenti. Il Direttore si incaricherà della
comunicazione col Prof. Montore.
7o) Il Prof. Tofanelli comunica che la World & European Brass Association ha dimostrato interesse
nel collegarsi con la ns. Istituzione a fine di poter stabilire convenzioni per fornire materie teoriche
(e non solo) ai loro percorsi di formazione, stabilendo per questo anche rapporti economici. Il Ca
approva che si approfondisca la situazione.
7p) Si chiede se si possa mettere in Istituto un erogatore di acqua (di quelli col boccione). Il CA
approva.
La riunione si scioglie alle 17.
Il verbalizzante
M.° Giuseppe Modugno
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