
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 

Il Consiglio accademico straordinario convocato per il giorno 13 maggio 2022, alle ore 13
in  modalità  telematica  con  il  seguente  ordine  del  giorno  vede  presenti  i  prof.  Modugno  Orsi
Tofanelli e Corbelli. Assenti Torri e Tassi.

1. Approvazione ultimo verbale Il CA approva

2. Approvazione relazione per Ministero. Il Direttore in considerazione del fatto che a tutt’oggi
si è in attesa del giudizio parziale della Commissione ministeriale, propone di attendere il 
giudizio, in modo che se fosse necessario produrre la relazione la si possa rifinire in funzio-
ne di eventuali novità intervenute e inoltrarla previa l’approvazione del CA e del CDA. 

3. Il Direttore propone di organizzare un grande Concerto per la  Festa della musica a Carpi il 
21 giugno nel Teatro Comunale locale in sinergia con il Comune e l’Associazione concerti-
stica locale che daranno gratuitamente ad uso esclusivo il Teatro e il pianoforte gran coda 
per tre giorni consecutivi dal 19 al 21 maggio. Il concerto necessita come aggiunti di 14 vl, 4
viole, 3 celli ,1 c.basso, 1 oboe , 1 timpanista , 2 corni, 1 trombone 1 tuba del costo di circa 
13.000 euro per aggiunti, 1000 per parti, 500 per trasporti. Propone per finanziare l’iniziati-
va la strada dell’aggiornamento del bilancio legato al progetto di Istituto ( ci sono alcune 
master classes che non avranno luogo) ,e di fare la proposta di finanziamento dell’iniziativa 
al prossimo CDA.Il CA approva 

4. Approvazione di 2 Manifesti degli studi , della Guida studente e della Guida delle tasse. 
Vedi allegati . Il CA approva

5. Richiesta Prof. Bacchi per rimborso delle spese del Pulmann (vedi allegato). Il Ca propone 
che – vista l’importanza dell’iniziativa veneziana alla quale i 20 trombettisti hanno parteci-
pato - sia doveroso rimborsare le spese di viaggio (1200 euro) anticipate dal Prof.Bacchi. Il 
CA approva. 

6. Proposta da parte del Direttore di bandire 10 bandi per 150 ore per ausilio produzioni (per 
due oboi e due fagotti e per due trombe e per altri strumenti necessari alle attività cameristi-
che e orchestrali). Il CA approva

7. Acquisto strumenti (richieste allegate dei Prof. Dieci, Sollazzo e Barbieri – trattasi di Forte-
piano, Clavicembalo, Controfagotto e Chitarre) (vedi cartella su Drive) per un importo pre-
sunto di 115.000 euro.  Il CA approva
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8. Spese adeguamento Sala Verti. Il Direttore chiede di concedere al piu’ presto un incarico ad 
un tecnico che provveda a sistemare l’Auditorium Verti in modo più adatto alle esigenze 
dell’Istituto e anche alle necessità di rappresentanza ( si propone spostamento del palco, ade-
guamento delle luci e ulteriore evoluzione tecnologica dello spazio per attività di video con-
ferenz  e streaming. Nel CA precedente sono già state previste spese per questa necessità .  
Il CA approva

9. Adeguamento acustico primo piano Via Selmi e di alcune aule Via Goldoni. Il Direttore 
chiede di attribuire al piu’ presto un incarico ad un tecnico che provveda alla ricerca di solu-
zioni per ovviare alle problematiche acustiche e di isolamento delle 4 aule al primo piano di 
Via Selmi e di diverse aule di Via Goldoni . Il CA approva

10. Riconoscimento crediti. Non pervenute richieste.

11. Varie ed eventuali

a) Valutazione indizione nuove graduatorie insegnamento Corsi di Base e di Avviamento,
Il Direttore segnala la necessità di bandire nuove graduatorie per i Corsi di base e di 
avviamento. A tal fine sottopone ai membri del CA alcune tipologie di bando in visione
in modo che al prossimo CA si possa deliberare sul numero dei bandi da indire e sulla 
tipologia di bando.  Il CA approva 

b) Richiesta modifica piani studio composizione (vedi allegato). Il CA approva 
c) Incompatibilità doppia scuola  Vecchi Tonelli-Sigonio e altri Istituti convenzionati . In 

considerazione di rapporti talvolta complicati tra Docenti del nostro Istituto e dell’Ist. 
Sigonio o di altri Istituti convenzionati il Direttore propone in casi simili di adottare 
tutte le cautele per evitare che il giovane allievo si trovi tra atteggiamenti didattici 
antitetici, e di tentare eventualmente una mediazione ricordando sempre che se si 
sceglie di studiare strumento in un Conservatorio come il nostro                                     
bisogna gioco forza adattarsi alle scelte del nostro istituto e non il contrario.  Il CA 
approva

d) Esercitazioni orchestrali prossimo A.A, il Direttore propone di inserire per il prossimo 
anno accademico un’attività regolare di esercitazioni orchestrali Il CA approva 

e) Il Direttore a seguito di audizione con il prof. Lazzaroni propone di inserire un giovane ucraino 
nei Giovani Talenti di Violino.Si tratta di  Chornenkyi Mariian nato il 18/09/2009 . Essendo 
ormai alla fine dell’anno propone di fare solo lezioni di violino in attesa che ragazzino impari la
lingua e in modo che- se rimane in Italia -  il prossimo anno lo si possa inserire nel programma 
che prevede Armonia 20, ore Ear Training 20 ore, Storia della musica 20 ore e Letteratura dello 
strumento 27 ore. Il CA approva 

f) Si chiede di provvedere per la prof. Corbelli alla chiave dell’armadietto dell’aula 23 

Il Direttore Giuseppe Modugno


