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CONSIGLIO ACCADEMICO  

CONSERVATORIO DI MUSICA “A. SCONTRINO” – T RAPANI 

 

A.A. 2021/2022 

 

 

 

VERBALE N. 13 

 

Il giorno 17 maggio 2022, alle ore 09.00, giusta convocazione prot. n. 7567 del 13.05.2022 si riunisce, in 

modalità telematica, il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani per 

discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Ratifiche; 

2. Disciplina di extra-titolarità: COCM/02; 

3. Corso di Fisarmonica; 

4. Regolamento Corsi di base; 

5. Verbale Consiglio Coordinatori n. 2; 

6. Bozza convenzione enti; 

7. Convalide; 

8. Progetti didattico-artistici 

            9. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in videoconferenza sulla piattaforma istituzionale Google Meet il Direttore prof.ssa Elisa  

Cordova, i professori Demetrio Comuzzi, Ilaria Ganeri, Stefano Mileto, Matteo Pittino, Marco Primo 

Sala e Giulio Vinci. 

Il prof. Peri comunica telefonicamente che sarà presente, sia pure in ritardo. Sono assenti i professori 

Carlo Magni e gli studenti Sandro Caracappa e Luca Scavone. 

 Presiede la seduta il Direttore; verbalizza la prof.ssa Ganeri. 

 

In apertura di seduta, il Direttore porge il benvenuto al neoeletto Consigliere Accademico Giulio Vinci, 

al quale si uniscono tutti i consiglieri con l’augurio di un sereno e proficuo lavoro. 

Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.: 

1. Ratifiche 

Il Consiglio Accademico, dopo breve discussione, approva quanto segue: 

 

Delibera n. 68 

 

Vista che il Consiglio accademico si era già espresso favorevolmente (prott. nn. 7405 e 7406 del 

12/05/2022) circa l'opportunità agli studenti di Biennio e di Vecchio Ordinamento, in regola con le lezioni 

e le ore di frequenza, di poter partecipare alle graduatorie GPS 2022, si approvano le seguenti ratifiche: 

1. Modifica del Calendario Accademico così come segue:  

- a.a. 2020/2021, sessione invernale con proroga al 15 giugno: aggiunta di un appello per esami di 

profitto non ancora programmati ed esami di laurea dal 27 al 31 maggio 2022; 

- a.a. 2020/2021, sessione estiva: aggiunta di un appello per esami di profitto e di laurea con termine 

31 maggio 2022. 

2. Autorizzazione del Direttore alla Dad per quei docenti che dovessero intensificare le lezioni per 

completare le ore necessarie agli studenti per poter essere ammessi agli esami, considerata la critica 

situazione delle aule con l’attività didattica a pieno regime visto il limite della capienza prevista 
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dal protocollo anti covid ancora in vigore. A tal fine si precisa pertanto che: 

- rimane in vigore l’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, secondo il quale 

nell’anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università e delle istituzioni 

Afam, si svolgono prioritariamente in presenza (come da nota della Ministra Messa prot. 4606 del 

25/03/2022); 

- permane il numero massimo di persone per aula come da Dvr in vigore; 

- visto il ritardo delle nomine, tutti i docenti freschi di nomina stanno svolgendo il loro monte ore in 

aggiunta al monte ore degli altri docenti; 

- è in corso una programmata attività didattico-artistica; 

- il vigente Regolamento didattico del conservatorio prevede all’art. 37 idonee forme di didattica 

multimediale e di didattica a distanza; 

- occorre calendarizzare le lezioni tenendo cercando di evitare le sovrapposizioni tra insegnanti e 

discipline in modo da garantire il diritto allo studio degli studenti. 

 

 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.: 

2. Disciplina di extra-titolarità COCM/02 

In riscontro alla Circolare del direttore n. 27, prot. n. 7562 del 13.05.2022 con la quale viene chiesta la 

disponibilità per l’insegnamento COCM/02, il Direttore fa presente che è pervenuta unicamente la disponibilità 

da parte della prof.ssa Riva. 

Il Consiglio Accademico, all’unanimità, approva la seguente delibera. 

Delibera n. 69 

Vista la circolare direttoriale n. 27 protocollo n. 7562/B9 del 13 maggio 2022. 

Vista la mail del 16 maggio 2022 con la quale la Prof.ssa Riva dichiara la propria disponibilità a svolgere 

l’incarico all’interno del monte ore; 

Visto il curriculum artistico professionale della Professoressa; 

Si attribuiscono n. 18 ore alla Prof.ssa Federica Riva per l’insegnamento della disciplina Tecniche della 

comunicazione COCM/02. 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.: 

3. Corso di Fisarmonica 

Premessa. 

Il Direttore illustra il Programma di ammissione al corso propedeutico di Fisarmonica ed informa il 

Consiglio che detto programma ha riscontrato il parere positivo dei docenti del dipartimento di Strumenti 

a Tastiera e a Percussione (mail del 16/05/2022 protocollata con n. 7734 il 17/05/2022). Dopo breve 

discussione, il Consiglio Accademico approva la seguente delibera: 

Delibera n. 70 

Vista la premessa che costituisce parte integrante del presente verbale, il Consiglio Accademico approva 

il Programma di ammissione al corso propedeutico di Fisarmonica e incarica il Direttore di provvedere 

alla pubblicazione sul sito del Conservatorio. 

Il Consiglio Accademico, inoltre, in vista delle future ammissioni, si esprime a favore della 

promulgazione di un bando per la creazione della graduatoria d’istituto per l’insegnamento di 

Fisarmonica CODI/18 (insegnamento inserito nell’allegato A del Regolamento di funzionamento dei 

dipartimenti del Conservatorio di musica di Trapani, nel dipartimento Strumenti a percussione), al fine 

dell’eventuale stipula di contratto per esperto esterno. 

Alle ore 09.35 entra il Prof. Peri 

 

 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’o.d.g. 

4. Regolamento Corsi di Base 

Premessa.  
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Il Direttore evidenzia al Consiglio che il vigente regolamento sul funzionamento dei Corsi di Base prevede la 

loro articolazione in tre anni e chiede al Consiglio una riflessione sulla possibilità di modificarne la durata, 

avendo constatato con l’Ufficio Didattica che tre anni non sono sempre sufficienti per il raggiungimento del 

livello di preparazione necessario all’ammissione ai corsi propedeutici. 

Dopo ampia e partecipata discussione, alla quale tutti i consiglieri offrono il proprio contributo, si stabilisce 

all’unanimità di modificare l’Articolo 4 del vigente regolamento dei corsi di segue e di approvare al seguente 

delibera: 

Delibera n. 71 

Vista la premessa che costituisce parte integrante del presente verbale, il Consiglio Accademico modifica 

l’Art. 4. del vigente Regolamento dei corsi di base così come segue: 

“I corsi di base sono articolati in due segmenti della durata di due anni ciascuno, con la possibilità da parte 

dell’allievo di posticipare o anticipare di un anno la durata di ciascun segmento. Al termine del primo segmento 

la valutazione avviene con Idoneità espressa da parte del docente; al termine del secondo segmento la 

valutazione avviene con esame finale, che coincide con l’esame di ammissione al corso propedeutico”. 

  

Si passa alla trattazione del quinto punto all’o.d.g. 

5. Verbale Consiglio Coordinatori n. 2 

Il Consiglio prende in disamina il Verbale n. 2 del Consiglio dei Coordinatori di Dipartimento, durante il 

quale si sono discussi i seguenti punti: 

1. Criticità disciplina “Teoria, ritmica e percezione musicale” - esami di ammissione al Triennio 

2. Didattica a distanza per gli studenti 

Relativamente al primo punto, per ottemperare alla necessità di risolvere la criticità da anni riscontrata in 

relazione all’insegnamento di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale ai corsi propedeutici, su 

suggerimento del Sottodipartimento di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale, il Consiglio Accademico 

propone la modifica del piano di studi dei corsi propedeutici come segue: 

Delibera n. 72 

Nell’Allegato B- Tabelle 1, 2, 3 e 4 del vigente Regolamento corsi Propedeutici, la disciplina “Teoria, 

ritmica e percezione musicale” del corso Propedeutico avrà una durata triennale e non più biennale. La 

terza annualità sostituirà l’attuale disciplina “Teoria dell’armonia e analisi; conseguentemente verranno 

modificati i programmi interni. 

Relativamente al secondo punto il Consiglio Accademico approva, con l’astensione del Prof. Peri, quanto 

di seguito riportato: 

Delibera n. 73 

A partire dall’A.A. 2022/2023, a prescindere dall’emergenza sanitaria e in ottemperanza all’art. 37 del 

vigente Regolamento didattico del conservatorio, si può attuare la didattica a distanza per gli studenti 

secondo una scansione diversificata in rapporto alle specificità delle diverse discipline, a richiesta dello 

studente ed in accordo con il docente, il quale, responsabile dell'offerta formativa e dell'organizzazione 

didattica delle lezioni, valuterà la congruità nel caso del raggiungimento del limite massimo delle ore di 

lezione da svolgere online: 

• fino ad un massimo del 50% per le discipline interpretative individuali 

• fino ad un massimo del 70% per le discipline teorico-pratiche 

• fino al 100% per le discipline collettive teoriche 

Sono escluse le materie interpretative collettive o di gruppo, salvo specifici moduli teorici comunque fino 

ad un massimo del 30%. 

 

Si passa alla trattazione del sesto punto all’o.d.g. 

6. Bozza Convenzione Enti; 

 

 

I Consiglieri prendono in disamina due documenti:  
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1) Convenzione Sicilia Jazz Festival 2022; 

2) Bozza di convenzione con Enti; 

 

Relativamente all’Accordo di collaborazione per la realizzazione di SICILIA JAZZ FESTIVAL 2022 - 

Assessorato Turismo Regione Sicilia prot. n. 7055 del 06/05/2022 tra l'Assessorato Regionale del 

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; il Comune di Palermo; il Conservatorio di Musica “Alessandro 

Scarlatti” di Palermo; l'Istituto Superiore di Studi Musicali di Catania; il Conservatorio di Musica 

“Antonio Scontrino” di Trapani; il Conservatorio Statale di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina; il 

Conservatorio di Musica di Stato “A. Toscanini” di Ribera; la Fondazione “The Brass Group” di Palermo; 

il Consiglio accademico procede alla disamina del suddetto documento e approva la seguente delibera: 

Delibera n. 74 

Si approva l’Accordo di collaborazione prot. n. 7055 del 06/05/2022 tra l'Assessorato Regionale del  

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; il Comune di Palermo; il Conservatorio di Musica “Alessandro 

Scarlatti” di Palermo; l'Istituto Superiore di Studi Musicali di Catania; il Conservatorio di Musica 

“Antonio Scontrino” di Trapani; il Conservatorio Statale di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina; il 

Conservatorio di Musica di Stato “A. Toscanini” di Ribera; la Fondazione “The Brass Group” di Palermo 

per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento SICILIA JAZZ FESTIVAL 2022. 

 

Relativamente alla Bozza di convenzione da utilizzare per gli enti/associazioni, suggerita dal CdA, dopo ampia 

discussione, il Consiglio Accademico modifica la suddetta bozza in alcuni passaggi e approva la seguente 

delibera: 

 

Delibera n. 75 

Il Consiglio accademico approva la Bozza di convenzione da utilizzare per gli enti/associazioni così come 

modificata nell’Allegato A. 

  

Si passa alla trattazione del settimo punto all’o.d.g. 

7. Convalide; 

Visti il verbale n. 2 e integrazione del dipartimento di Didattica della musica prot. n. 7683. del 16 maggio 

2022 presentato dal Dipartimento di Didattica della Musica e la relativa documentazione prot. n. 7679 

del 16.05.2022 e 7752 del 17.05.2022; il Consiglio Accademico all’unanimità approva quanto segue: 

Delibera n. 76 

Si attribuiscono i crediti relativi a Laboratori, Stages e altre Attività formative e artistiche a scelta dello studente 

per come proposto dal Dipartimento di Didattica della Musica:  

 

Buscaino Antonella: n. 3 CFA 

Crisapulli Giulia: n. 3 CFA 

Genco Fabio: n. 6 CFA 

Gonzalez Ruth: n. 6 CFA 

Palumbo Anita: n. 3 CFA 

 

 

Si passa alla trattazione dell’ottavo punto all’o.d.g. 

8. Progetti Didattico - Artistici; 

 

- Concerti Dipartimento strumenti ad arco e corde. Alla discussione non partecipa il Prof. Comuzzi. 

Premesse 

Visto il verbale n. prot. 7461 del 10 maggio 2022 del Dipartimento degli Strumenti ad Arco e a Corda, nel 

quale sono approvati i due concerti previsti per i giorni 4 e 17 giugno 2022; 

Sentito il Direttore che informa che i suddetti concerti si terrebbero alla Sala Sodano del Comune di Trapani;  
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Visto che il concerto del 4 giugno non prevede alcuna spesa; 

Visto il concerto del 17 giugno la cui nota prot. 7730 del 16/05/2022 evidenzia la necessità di completare 

l’organico con 1 pianista, 1 violoncellista, 1 contrabbassista; 

Vista la nota del direttore prot. 7719 del 16/05/2022 inviata a tutti i docenti con cui si richiedeva la disponibilità 

all’integrazione dell’organico (1 pianista, 1 violoncellista, 1 contrabbassista) per il suddetto concerto; 

Vista la non disponibilità dei docenti interni (prot. 7794 del 17/05/2022); 

Visto il Verbale del 5 aprile 2022 relativo alla procedura selettivo-comparativa ad evidenza pubblica per titoli 

e audizione (giusto prot. n. 3000 del 26.02.2022) posta in essere per l’individuazione di strumentisti ad arco 

aggiunti per attività didattico-artistica del conservatorio di Trapani - anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, 

che prevede compenso orario di € 20,00 al lordo delle ritenute e inclusi gli oneri riflessi; 

Vista la graduatoria degli idonei prot. n. 5288 del 31/03/2022 relativa al Bando di selezione prot. n. 13272/B7 

del 08.11.2021 – Procedura selettivo-comparativa ad evidenza pubblica per titoli e audizione, per 

l’individuazione di Pianisti accompagnatori - Anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, di supporto all’attività 

didattico-artistica del Conservatorio, che prevede compenso orario di € 20,00 al lordo delle ritenute e inclusi 

gli oneri riflessi; 

Considerato che occorrono 5 ore tra prove e concerto per la realizzazione dell’evento; 

Considerato che per il concerto occorre il pagamento dei Diritti Siae; 

 

dopo ampia discussione, il Consiglio approva la seguente delibera: 

 

Delibera n. 77 

 

Viste le premesse che costituiscono parte integrante di questa delibera, il Consiglio approva, su proposta del 

dipartimento Strumenti ad arco e corde, i seguenti concerti, da tenersi alla Sala Sodano del Comune di Trapani: 

- Concerto 4 giugno da tenersi a Sala Sodano del Comune di Trapani, che non prevede alcuna spesa:  

- Concerto del 17 giugno 

L’organico previsto sarà integrato, nei componenti mancanti, attingendo dalle graduatorie/elenchi degli idonei 

così come segue: 

1 pianista, individuato dalla graduatoria 5288 prot .31/03/2022 sezione Archi; 

1 violoncellista e 1 contrabbassista individuato dal Verbale n. 5 del5 aprile relativo al Bando prot. n. 3000 del 

26.02.2022; 

A ciascun musicista esterno verranno attribuite n. 5 ore ciascuno per la realizzazione del concerto del 17 giugno 

2022. 

Il concerto del 17 giugno prevede il pagamento dei diritti Siae. 

 

- Concerto Fisarmonica solista 

Il Direttore riferisce di aver invitato il M° Pietro Adragna, noto fisarmonicista e docente dei Corsi di base di 

questo istituto, a tenere un concerto per il giorno 24 giugno 2022 presso la Sala Sodano del Comune di Trapani. 

Il docente ha accettato e ha manifestato la sua disponibilità di tenere il concerto a titolo gratuito (prot. n. 7721 

del 16.05.2022). E’ da prevedersi invece il pagamento dei diritti Siae. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva la seguente delibera: 

 

Delibera n. 78 

Visto l’invito del Direttore al M° Adragna e risposta di accettazione, a titolo gratuito, del docente prot. n. 

7721 del 16.05.2022; 

Si approva il concerto del 24 giugno 2022 presso la Sala Sodano del Comune di Trapani, per il quale saranno 

sostenute esclusivamente le spese relative al pagamento dei diritti SIAE. 

 

Alle ore 11.35 il Prof. Peri lascia la riunione. 

 

- Grande evento pop-rock a Selinunte il 19 giugno 2022. Festa della musica - FEMURS 

Premesse. 

Vista la proposta prot. 5977 del 11.04.2022 di realizzare un grande evento pop-rock al Parco archeologico di 

Selinunte il 19 giugno 2022 per la Festa della musica da parte della Federazione FEMURS (Federazione 
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musicale Regionale siciliana) cui questo conservatorio fa parte, proposta già approvata con delibera n. 64 del 

19.04.2022 da parte di questo consiglio accademico; 

Visti la nota prot. n. 7735 del 17.05.2022 del Prof. Olivato con cui chiede un pullman per il trasporto di 20 

musicisti (19 studenti e se stesso come direttore) per il giorno 19 giugno, nonché i due pasti giornalieri per i 

partecipanti; 

Visti i preventivi pervenuti dall’ISSM di Ribera prot. n. 7755 del 17.05. 2022 nell’allegato “C’era un grande 

prato Rock” da cui si evince che la spesa, non considerando un eventuale contribuito regionale si attesta, per 

ciascun conservatorio, sui 5.000 euro + Iva se si prevede un guest artist; oppure sui 3.000 € + Iva senza il guest 

artist); 

Dopo partecipata discussione, il Consiglio Accademico delibera quanto segue: 

 

Delibera n. 79 

Viste le premesse che costituiscono parte integrante di questa delibera; 

Viene approvato, per il progetto artistico-didattico prot. 5977 dell’11.04.2022 Grande Evento Pop Rock a 

Selinunte organizzato per la Festa della Musica Italia e dai Conservatori di Musica di Ribera, Messina e 

Trapani confederati nella FEMURS, l’organico di 20 partecipanti di cui alla nota prot. n. 7735 del 17.05.2022 

del Prof. Olivato; 

Al Prof. Olivato vengono attribuite 10 ore aggiuntive in qualità di direttore dell’Ensemble da fondo d’istituto; 

Il Consiglio Si esprime parere favorevole per il preventivo di spesa maggiormente vantaggioso per il 

conservatorio e cioè quello di 3.000 euro+Iva. 

 

 

Si passa alla trattazione del nono punto all’o.d.g. 

9. Varie ed eventuali 

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 12.00 del giorno 17.05.2022. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario verbalizzante   Il Direttore 

Prof.ssa Ilaria Ganeri   Prof.ssa Elisa Cordova 

 

 

 


