
CONSIGLIO ACCADEMICO
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. SCONTRINO” – TRAPANI

A.A. 2021/2022

VERBALE N. 16

Il giorno 12 settembre 2022, alle ore 09.00, su autoconvocazione e giusta convocazione urgente del
10.09.2022 assunta al prot. con n. 14014 del 10/09/2022, si riunisce, in modalità telematica, il Consiglio
Accademico del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani per discutere il seguente o.d.g.:

1. Convalide studenti;
2. Festival Scontrino;
3. Progetti a.a. 2022/2021;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti in videoconferenza sulla piattaforma istituzionale Google Meet il Direttore Elisa Cordova,
Carlo Magni, Ilaria Ganeri, Stefano Mileto, Marco Primo Sala, Matteo Pittino, Giulio Vinci.

Sono assenti: i professori Comuzzi e Peri e lo studente Luca Scavone.
Presiede la seduta il Direttore, verbalizza la prof.ssa Ganeri.

Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.
1. Convalide studenti;

Convalide studenti Erasmus
Il Consiglio, vista la proposta di conversione voti e attribuzione crediti da parte dell’Ufficio Erasmus assunta
al protocollo n. 14035 del 12.09.2022, relativa allo studente Giovanni Costa, in mobilità Erasmus presso la
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar

Delibera n. 94

di approvare la proposta di conversione voti e attribuzioni come dalla premessa che costituisce parte
integrante di questa delibera.

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

Il Consiglio Accademico, ad integrazione della delibera n. 92 del 09/09/2022;

- Relativamente all’organico orchestrale del Concerto di inaugurazione del Festival Scontrino diretto dal
Prof. Simone Veccia il giorno 1 ottobre alla Chiesa del Collegio;
- Vista la nomina di Coordinatore d’orchestra assegnata al Prof. Veccia Simone con nota prot. n. 6663 del
28.04.2022 e accettazione prot. n. 7137 del 07.05.2022;
- Vista la nota contenente organico e piano prove trasmessa dal Prof. Veccia (prot. n. 13548 del 01.09.2022
ed errata corrige prot. n.13558 del 01.09.2022) che prevede una attività di 4 giorni tra prove e concerto (12

Consiglio Accademico n. 16 del 12 settembre 2022 1



ore per i docenti interni, 12 ore per il direttore d’orchestra, 4 giorni per gli strumentisti aggiunti) così come
approvato dalla programmazione didattico-artistica prot. n. 2486 del 17/02/2022;
- Vista la circolare n. 37 prot. n. 13560 del 01/09/2022 cui hanno dato al momento la propria disponibilità 11
studenti e i seguenti docenti interni: Donato Cuciniello, Cristina Monacelli (violini), Vito Alessio Pianelli
(violoncello), Anna Astesano (arpa), Salvatore Ciccotta (clarinetto);
- Considerato che da procedure selettivo-comparative ad evidenza pubblica per titoli e audizione (prot. 13285
del 08.11.2021 e successiva prot. 899 del 24.01.2022), su richiesta nota prot. n.13567 del 01/09/2022, hanno
dato la propria disponibilità i seguenti strumentisti aggiunti d’orchestra (4 giorni): Salvatore Passantino
(violino); Anna Maria Seidita e Chiara Roberta Bellavia (viole); Antonino Pianelli e Antonino Gullo
(contrabbasso).
- Preso atto che gli esterni risultati idonei attraverso le procedure selettivo-comparative ad evidenza pubblica
per titoli e audizione sono di numero esiguo, il Direttore ha inviato una richiesta di disponibilità (prot. n.
13563 del 01.09.2022) ai docenti dei Corsi di base (esperti esterni), ma non sono pervenute disponibilità.
- Visto che dall’ulteriore avviso pubblico prot. n.  9879 del 17.06.2022 non sono pervenute disponibilità;
- Visto che i solisti, così come approvato dalla programmazione didattico-artistica prot. n. 2486 del
17/02/2022, sono gli esperti esterni Nicola Malagugini (erroneamente individuato come Giovanni nella
programmazione suddetta), contrabbasso solista, e Giorgio Mandolesi, fagotto solista;
- visto che ad oggi l’organico orchestrale è incompleto;
- Preso atto che si rende necessario il noleggio (partitura e parti) del concerto per fagotto di Scontrino da
effettuarsi presso l’unica casa editrice che ne è in possesso, ossia: L'oca del Cairo - Edizioni Musicali

Delibera n. 95

Viste le premesse che costituiscono parte integrante di questa delibera, il Consiglio accademico – ai fini del
completamento dell’organico orchestrale del Concerto di inaugurazione del Festival Scontrino del 1° ottobre
diretto dal Prof. Simone Veccia, individua:
- quali strumentisti d’orchestra, i seguenti docenti interni (12 ore, aggiuntive o entro il monte ore): Donato
Cuciniello, Cristina Monacelli (violini), Vito Alessio Pianelli (violoncello); Anna Astesano (arpa), Salvatore
Ciccotta (clarinetto);
- quali strumentisti aggiunti d’orchestra, gli esperti esterni: Salvatore Passantino (violino); Anna Maria
Seidita e Chiara Roberta Bellavia (viole); Antonino Pianelli e Antonino Gullo (contrabbasso).

Inoltre, il Consiglio accademico all’unanimità ritiene indispensabile (visto l’organico incompleto a
disposizione) che a completamento o anche in sostituzione, laddove per covid-19 o altra motivazione
dovesse esserci qualche defezione, il coordinatore d’orchestra/il Direttore individuerà un ex-studente o
esperto esterno, che avrà lo stesso trattamento economico degli strumentisti aggiunti come da bando prot.
13285 del 08.11.2021.

Il Consiglio Accademico prende atto che si rende necessario il noleggio (partitura e parti) del concerto per
fagotto di Scontrino da effettuarsi presso l’unica casa editrice che ne è in possesso, ossia: L'oca del Cairo -
Edizioni Musicali,

Inoltre, laddove per qualunque improvviso motivo, un intero concerto non dovesse essere interamente o
parzialmente realizzabile, o si rendesse necessaria la modifica di tutti o alcuni componenti, il Consiglio
accademico delega il Direttore alla sua modifica/sostituzione.

Si passa alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.:
3. Progetti a.a. 2022/2023

Preliminarmente il Direttore propone di realizzare la seguente proposta, approvata e non svolta nella
precedente programmazione 2021/2022 prot. n. 2486 del 17.02.2022:

1. - Lu Neu ovvero Tuttudintra. Gran tour fantastico di un contrabbassista-compositore tedesco.
Opera-pastiche in 5 tratti, per narratore, voci e contrabbasso, due mandolini e piccolo ensemble (pianoforte,
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violino, clarinetto, fagotto, chitarra, percussioni) liberamente ispirata all’operina Lu neu (Scontrino-Capuana)
mai realizzata. In collaborazione con il Conservatorio di Palermo, l’ISSM di Ribera e il Luglio Musicale
Trapanese, ente proponente.
Periodo: dicembre 2022. Docenti coinvolti: Guagliardo (coordinamento, individuazione repertorio e ruolo
Basso): 50 ore; un pianista da individuare: 10 ore; Magni, arrangiamenti: 10 ore; Braschi, scuole: 10 ore;
Veccia, concertatore e direttore: 30 ore. Costi esperti esterni: Fabrizio Lupo: libretto, regia (10 gg.): 2000€;
Alessia D’Amico, scenografa (10 gg): 2000€; Maurizio Maiorana (attore): 2500; 2 attori (10 gg.): 750 €
ciascuno; Salvatore Passantino, composizione brano finale: 500 €. Totale: €8.500

Il Consiglio accademico, dopo breve discussione

Delibera n. 96
di approvare il progetto Lu Neu proposto nella premessa, che costituisce parte integrante di questa delibera.

Il Consiglio Accademico prende successivamente in disamina i progetti pervenuti tramite i verbali di
dipartimento a seguito della circolare del Direttore n. 31 prot. n. 10753 del 29/06/2022.
Si precisa che non partecipano alla discussione i docenti interessati a propri progetti.
Dopo ampia discussione il consiglio approva quanto segue:

Delibera n. 97

Relativamente ai progetti presentati, il Consiglio accademico, laddove sia necessario, evidenzia che si
rendono imprescindibili le seguenti spese: Siae laddove previsto dal programma, accordatura pianoforte,
trasporto strumenti.
Si approvano i seguenti progetti:
Dipartimento di Canto e teatro musicale:
Viste le proposte presentate, protocollo n. 14466/2021 e 14467/2021, si approvano:
Masterclass e seminari:

1. Masterclass con concerto finale su Don Giovanni di Mozart tenuto dalla Sig.ra Stefania Bonfadelli,
soprano di fama internazionale in collaborazione con il Conservatorio di Ribera. Costi: Stefania
Bonfadelli (4 giorni: 2 gg a Trapani per 1500 € omnicomprensivi, 2 gg a Ribera per 1500 €
omnicomprensivi); incontro con Michele Mariotti da tenersi a Palermo (un giorno: €1.000 totali -
500 € omnicomprensivi Conservatorio di Trapani, 500 omnicomprensivi Conservatorio di Ribera).
Docenti interni: Prof. Guagliardo (30 ore: 20 ore preparazione cantanti, 10 ore in qualità di docente
referente, giusto prot. n. 13866 del 07/09/2022); docente accompagnatore al pianoforte (15 ore).
Eventuale trasporto e accordatura del pianoforte a carico del Conservatorio di Trapani per il luogo da
definire in territorio trapanese e a carico del Conservatorio “A. Toscanini” per il concerto presso
località in territorio agrigentino,

2. Seminario: Gaetano Donizetti e Dante Alighieri e concerto di chiusura (per canto, pianoforte e
quartetto d’archi). Docente referente: Prof.ssa Micaela Carosi. Docenti di canto per la preparazione
del concerto (25 ore), docente di pratica del repertorio vocale (25 ore), docente di bibliografia
musicale prof.ssa Federica Riva (10 ore), esperto esterno Prof. Paolo Rossini (500 €). Da prevedere
docenti interni ed eventuali esperti esterni per il completamento dell’organico del quartetto d’archi –
10 ore)

Progetti artistico – didattici:
1. Laboratorio di Canto rinascimentale e barocco avente come tema il Recitar cantando, con concerto

finale aperto agli studenti delle classi di Canto, Clavicembalo, Liuto. Docente referente Ugo
Guagliardo; ulteriori docenti coinvolti: Claudio Astronio, Monica Pustilnik. Costi: 18 ore per i tre
docenti (entro o fuori il monte ore a seconda del monte ore dei docenti). Attribuzione di 4 cda agli
studenti attivi. Costi per il concerto: trasporto clavicembalo, sedie e leggii; violoncello se non interno
al conservatorio.

Dipartimento di Fiati:
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- Viste le proposte presentate, unico protocollo n. 12898 del 01/08/2022 si approvano, secondo l’ordine di
priorità stabilito dallo stesso Dipartimento:
Masterclass e seminari:

1. Masterclass di Clarinetto e concerto finale dall’esperto esterno Calogero Palermo: €1.500
omnicomprensivi per 2 giorni di masterclass (16 ore) più il concerto a titolo gratuito. Docenti
referenti: Giovanni Punzi, Salvatore Ciccotta, Luigi Pettrone (prestazione svolta a titolo gratuito).
Cfa: 1,5.

2. Masterclass di Tromba e concerto finale dell’esperto esterno Nello Salza: €2.000 omnicomprensivi
per 3 giorni di masterclass (20 ore) più concerto finale del docente. Docenti referenti: Santo Rizzo,
Salvatore Magazzù (prestazione svolta a titolo gratuito). Concerto finale dell’esperto esterno con
l’Ensemble di Ottoni diretta dal docente Marco Sala (10 ore all’interno del monte ore). Cfa: 2.

3. Masterclass e concerto finale del Quintetto Slowind (Lubiana), specializzato in musica
contemporanea e costituito da prime parti dell’orchestra filarmonica slovena): €1.000
omnicomprensivi per 2 giorni di masterclass (12 ore) più il concerto a titolo gratuito. Docenti
referenti: Evaristo Casonato e Maurizio Barigione (prestazione svolta a titolo gratuito). Cfa: 1,5.

Progetti artistico – didattici:
1. Ensemble di clarinetti, laboratorio e concerto finale. Ciccotta Salvatore, direttore: 25 ore.
2. Orchestra di Fiati, laboratorio e concerto finale. Paolo Morana, direttore (50 ore). Concerto finale a

titolo gratuito al di fuori delle ore del progetto. Coordinamento (compenso forfettario, attività
aggiuntiva). Docenti coinvolti: Salvatore Ciccotta (15 ore), Dalmar Nur Hussen (15 ore all’interno
del monte ore).

3. Ensemble di Ance doppie Oboe e Fagotto. Docenti: Maurizio Barigione e Evaristo Casonato (30 ore
per ciascun docente). Tre concerti all’interno delle ore del progetto. Si propone 1 credito per gli
studenti per ogni laboratorio/concerto.

4. Ensemble giovanile di Fiati, laboratorio e saggio finale destinato agli allievi frequentanti i corsi di
Musica di Base e Propedeutici e aperto a studenti esterni provenienti da scuole ad indirizzo musicale
o bandistiche (età massima 16 anni). Docente: Marco Primo Sala, direttore (30 ore all’interno del
monte ore). Coordinamento a titolo gratuito.

Alle ore 10.05 entra lo studente Scavone

Gruppi/ensemble per attività artistica per la stagione concertistica del conservatorio:
1. Bollicine barocche (progetto interdisciplinare). Concerto per due oboi, fagotto e cembalo. Docenti:

Maurizio Barigione, Evaristo Casonato, Claudio Astronio (10 ore per ciascun docente). Docente
Erasmus: Thomas Indermuhle. Costi: Trasporto cembalo e leggii.

2. New Saxophone Orchestra. Paolo Morana, direttore (10 ore a concerto) Coordinamento a titolo
gratuito. L’orchestra è formata da studenti ed ex studenti a titolo gratuito e da un docente
strumentista (10 ore) oltre al prof. Morana.

3. Ance doppie e corde barocche (progetto interdisciplinare). Docenti: Evaristo Casonato, Maurizio
Barigione, Monica Pustilnik e Claudio Astronio (10 ore per ciascun docente). Si propone 1 credito
per gli studenti per ogni laboratorio/concerto. Costi: trasporto cembalo, 4/5 leggii.

4. Concerto per flauto e arpa (progetto interdisciplinare). Docenti: Paola Camurri, flauto e Anna
Astesano, arpa (20 ore per ciascun docente all’interno del proprio monte ore per attività di
preparazione concerto e trascrizione);

5. Quartetto di sassofoni. Docente preparatore: Antonino Peri (10 ore a concerto).
6. Ensemble di sassofoni. Direttore: prof. Antonino Peri (10 ore a concerto).
7. Ensemble di Ottoni. Direttore: prof. Marco Primo Sala (10 ore a concerto).
8. Orchestra di Fiati. Direttore Paolo Morana (10 ore a concerto).
9. Ensemble di clarinetti. Direttore: prof. Salvatore Ciccotta (10 ore a concerto).

Dipartimento di Didattica della Musica:
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Viste le proposte presentate, protocollo n. 12497 del 20/07/2021, ed integrazione errata corrige Prot. n.
0014042 anno 2022 del 12/09/2022 si approvano:
Masterclass e seminari:

1. Webinar: Progettare la musica a scuola tra gioco ed emozione, progetto di ricerca metodologica
rivolta all’importanza del coinvolgimento emotivo e dell’approccio ludico come strumenti
imprescindibili nel percorso di educazione e istruzione in musica e con spunti per la
programmazione di attività didattiche musicali individuali e collettive atte all’individualizzazione e
personalizzazione e attente all’inclusività. Esperto esterno: Rosa Alba Gambino (25 ore, € 600
omnicomprensivi).

2. L’educazione musicale nella storia della scuola italiana (percorso di formazione specialistica).
Esperto esterno: Tony Caronna (25 ore, €800 omnicomprensivi); Cfa: N. 3.

3. La ricerca docimologica e la valutazione (percorso di formazione specialistica). Esperto esterno:
Tony Caronna (25 ore, €800 omnicomprensivi). Cfa: N. 3

Non si approva il seminario “Musica e cultura antica” dell’esperto esterno Enza Maria D’Angelo, in quanto
non corrispondente al livello della formazione culturale degli studenti del conservatorio.

Progetti artistico – didattici:
1. Laboratorio di direzione e concertazione di coro con saggio finale, rivolto agli gli studenti dei corsi

propedeutici e accademici al fine di sviluppare, anche in termini improvvisativi e con finalità
didattiche, la capacità di concertazione e di elaborazione corale di brani tratti da repertori diversi
(classico, jazz, popular). Docente: Anna Braschi (30 ore). N. 10 ore per ogni eventuale concerto oltre
il monte ore.

2. Orchestra Giovanile del conservatorio, laboratorio e concerto finale, rivolta ad alunni e studenti
strumentisti di età compresa fra gli 8 e i 16 anni, regolarmente iscritti in Conservatorio ai corsi di
base, preaccademici e propedeutici. Verranno coinvolti a titolo gratuito professionisti del settore
esterni al conservatorio. L'orchestra potrà anche avvalersi del supporto di studenti di Triennio e di
Biennio che volessero svolgere attività di tirocinio all'interno del Conservatorio, con attribuzione di
n. 1 CFA per ogni 8 ore di partecipazione. Docente: Andrea Ferrante (50 ore per concertazione e
direzione d’orchestra); coordinamento a titolo gratuito. Eventuali altri concerti a titolo gratuito.

3. Laboratorio della lezione-concerto, per la sensibilizzazione del pubblico verso una fruizione
partecipata e consapevole della musica. Docente: Andrea Ferrante (40 ore). Impegno orario degli
studenti: 48 ore e 6 Cfa per studio e concertazione dei repertori presso il conservatorio e
lezioni-concerto presso gli istituti scolastici.

Alle ore 10.42 esce lo studente Scavone

Dipartimento di Teoria, analisi, composizione e direzione:
Progetti artistico – didattici:
Viste le proposte presentate, protocollo n. 12497 del 20/07/2021, si approvano:
- Progetto Teatro Danza del Modern Ensemble e Live Electronics del conservatorio in collaborazione con
Officina Teatro LMC (regista, attori – danzatori) con la regia di Enzo Caputo (Officina Teatro LMC) e
seminario tenuto dallo stesso regista: Dalla musica contemporanea alla drammaturgia del movimento
corporeo. Docenti coinvolti: Matteo Pittino, referente del progetto e compositore (30 ore); Simone Veccia,
direttore musicale (10 ore), un docente di violino (violino di spalla, 10 ore); Marco Gasperini, Live
electronics (10 ore), Lauro Rossi, trombone, sezioni improvvisative (10 ore). Organico: ensemble
strumentale di 19 esecutori (7 violini, 2 viole, 1 violoncello, 1 contrabbasso, 1 tromba, 1 trombone, 1
percussione (2 esecutori), 1 live electronics. Costi: contrabbassista e altri eventuali aggiunti esterni per
l’ensemble strumentale (10 ore); Collaborazione con Officina Teatro LMC (rimborso forfettario
omnicomprensivo di €1.000); Impianto di diffusione quadrifonico con mixer; Parco luci; service luci-audio;
Diritti Siae;

- Concerto degli allievi di Composizione.
Docenti referenti Pittino e Veccia (10 ore ciascuno per la preparazione e la direzione) Programma da definire.
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- Attivazione di un “corso annuale” per la disciplina “Teoria, ritmica e percezione musicale” da svolgersi
all’interno del Corso Propedeutico per gli studenti che all’ammissione, per la loro preparazione strumentale,
vengono direttamente ammessi al terzo anno del Corso propedeutico.

Progetti di ricerca
Biblioteca
- pubblicazioni di ricerca online (aggiornamento del catalogo tematico delle opere di Scontrino);
- Archivio digitale del conservatorio;
- Catalogazione fondo Dolci;
- Rassegna letteria Scontriniana leggere di musica
Costi: attivazione di due borse di studio di 150 ore: una per l’archivio digitale, una per il Fondo Dolci.

In merito alla proposta inoltrata dalla Prof.ssa Scotto ai vari dipartimenti, inerente all’attivazione di un
'Centro per la Sperimentazione e l'Innovazione', il Consiglio Accademico esprime apprezzamento ma
sottolinea la mancanza di un progetto attuativo necessario per la relativa approvazione.

Dipartimento Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali:
Viste le proposte presentate, protocollo n. 11438 del 08/07/2021, si approva:
- Masterclass e concerto finale dal titolo “Jazz Latino”, per gli studenti dei corsi della scuola di Jazz di I e II
livello e Propedeutici.
Esperto esterno: Federico Lechner (€1500 omnicomprensivi)
Prof. Zalambani (15 ore come coordinatore, traduttore ed esecutore solista).

Si passa alla trattazione del quarto punto all’o.d.g.
4. Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 11.00 del giorno 12.09.2022.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante Il Direttore
Prof.ssa Ilaria Ganeri

Prof.ssa Elisa Cordova
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