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

A.A. 2021/2022

VERBALE N. 17

Il giorno 5 ottobre 2022, alle ore 09.30, giusta convocazione urgente prot. n. 15048/A7 del 01.10.2022 e
successiva integrazione prot. n. 15037 del 03.10.2022 e n. 15279 del 04.10.2022, 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. Centro studi e ricerche su Antonio Scontrino
3. Motivazioni DCSL72 Teorie e Tecniche Musicoterapia
4. Ratifiche;
5. Varie ed eventuali.

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

Visti i verbali del Dipartimento di Strumenti a Fiato prot. n. 15287 del 03.10.2022 e del Dipartimento di
Nuove Tecnologie prot. n. 14380 del 16.09. 2022) e la relativa documentazione, vista la nota del
Coordinatore del Dipartimento di Strumenti a Tastiera e a Percussione del 03.10.2022, il Consiglio
Accademico all’unanimità approva quanto segue:

Delibera n. 98

Viste le premesse che costituiscono parte integrante di questa delibera, si attribuiscono i crediti relativi a
Laboratori, Stages e altre Attività formative e artistiche a scelta dello studente così come proposto dai
Dipartimenti.

Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.:
2. Centro studi e ricerche su Antonio Scontrino

Il Direttore propone l’istituzione di un Centro Studi dedicato alla figura del compositore Antonio Scontrino,
presieduto dal Direttore del Conservatorio e coordinato da una figura individuata a seguito di circolare del
direttore, che operi su due linee: studio e approfondimento della figura del musicista - compositore e
diffusione della sua musica.

Delibera n. 99
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Viste le premesse che costituiscono parte integrante di questa delibera, il CA all’unanimità approva
l’istituzione e la costituzione del Centro Studi e Ricerche Antonio Scontrino

Si passa alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.: h
3. Motivazioni DCSL72 Teorie e Tecniche Musicoterapia

Il Direttore rende noto al Consiglio che il CNAM ha approvato il corso DCSL72 Biennio in Teorie e
Tecniche in Musicoterapia, giusto ns. prot.n. 13885 08/09/2022, mentre l’Anvur ha espresso dei rilievi e in
particolare ha giudicato carenti e generiche le motivazioni approvate dal Consiglio Accademico con delibera
n. 40 del 23.02.2022
Ad integrazione della suddetta delibera, il Consiglio accademico all’unanimità approva le seguenti
motivazioni ai fini della richiesta di attivazione DCSL72 Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello
in Teorie e Tecniche in Musicoterapia.

Delibera n. 100

La Musicoterapia oggi è pienamente riconosciuta come disciplina atta ad affrontare le problematiche
correlate alla sfera psicofisica coniugando gli apporti delle discipline mediche e psicologiche con quelle
musicali. Questo tema è da molto tempo oggetto di interesse da parte della Conservatorio “A. Scontrino” di
Trapani, il quale ha ospitato iniziative, quali seminari e tavoli di confronto, sia all’interno del Dipartimento di
Didattica della Musica (corso attivo dal 2005 con docenti di ruolo) sia rivolte all’intera Istituzione e al
territorio. Il coinvolgimento di studiosi dell'ambito universitario e accademico ha rilevato e discusso i
significativi rapporti esistenti tra l’istruzione musicale tradizionale, l’istruzione didattica musicale e l’ambito
di ricerca e applicazione clinica, e questo ha evidenziato quanto i tempi fossero maturi per avviare presso il
nostro conservatorio un percorso specialistico, culminato nel giugno 2021 nella richiesta al Ministero di
attivazione di un Master biennale di primo livello in Musicoterapia con annessi protocollo d’intesa con
l’Università di Palermo e convenzione con l’ASP di Trapani per lo svolgimento di tirocini presso le strutture
dell’ASP di Trapani.
La figura del musicoterapeuta ha ormai ricevuto quel riconoscimento che sta determinando lo sviluppo di
una richiesta di professionisti presso contesti riabilitativi e didattici dedicati a diverse categorie di pazienti e
di soggetti con bisogni speciali. Nel contempo ciò risponde a una pressante richiesta da parte del territorio e
degli studenti con formazione musicale.
Tali ragioni hanno fatto maturare l’esigenza di istituire un Biennio in Teorie e Tecniche in Musicoterapia che
ampli l’offerta formativa del Conservatorio “A. Scontrino” ed estenda in una nuova direzione le prospettive
occupazionali degli studenti.

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

Il consiglio passa ad esaminare i seguenti Atti a ratifica.
- Si ratifica l’approvazione da parte del Consiglio accademico con note prot. n.  14831, 14884 e 14891/2022
di posticipare il Concerto programmato per l’1ottobre 2022 al 4 di dicembre p.v. (domenica), con prove nei
giorni 1, 2 e 3 dicembre. Il concerto farà dunque parte della programmazione dell'a.a. 2022/2023. Si tratta di
un concerto con l'Orchestra sinfonica del conservatorio diretta dal prof. Simone Veccia. Solisti: gli esperti
esterni Giorgio Mandolesi (fagotto) e Nicola Malagugini (contrabbasso). Programma: i concerti per
contrabbasso e orchestra e fagotto e orchestra di Antonio Scontrino.

- Si ratifica l’approvazione da parte del Consiglio accademico della richiesta dello studente Di Maio Davide
di sospensione degli studi prot. 13064/2022

Il Consiglio accademico all’unanimità decide di aggiungere il seguente punto all’ordine del giorno:

- Modifica Calendario accademico – Collegio dei docenti

- Visto Collegio dei docenti previsto per il 27 ottobre 2022
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- Considerato che il direttore non può essere presente per tale data

Delibera n. 101

Il Consiglio accademico all’unanimità decide di posticipare il Collegio dei docenti previsto per il 27 ottobre
2022 al 2 novembre 2022.

Il Consiglio accademico all’unanimità decide di aggiungere il seguente punto all’ordine del giorno:

- Bandi

Premesse

Bando strumentisti aggiunti
Visto che sono in scadenza (31 ottobre p.v.) i due bandi per progetti a compenso giornaliero e a compenso
orario, il Consiglio accademico all’unanimità concorda di predisporre un bando unico sostituendo le
audizioni con un video recente (non oltre un anno), su compenso determinato dal CdA

Bandi per graduatorie di istituto.
Visto che sono stati nominati in ruolo di docenti delle discipline in organico Canto pop, Pianoforte e tastiere
pop, si concorda di non procedere al bando previsto per le suddette discipline, giusta delibera n. 65 del
30/06/2022. Si stabilisce invece di procedere a un bando con procedura comparativa per: Canto pop.
Inoltre, relativamente ai bandi in cui erano previste audizioni, si sostituiscono le stesse con video recente
(non oltre un anno)

Delibera n. 102

Viste le premesse che costituiscono parte integrante di questa delibera, il Consiglio accademico approva di
procedere al bando per strumentisti aggiunti, di non procedere ai bandi relativi alle discipline in organico
“Canto pop” e “Pianoforte e tastiere pop”, di procedere a un bando con procedura comparativa per Canto
pop.

Si passa alla trattazione del quinto punto all’o.d.g.
5. Varie ed eventuali

- Richiesta del Prof. Casonato di elaborare una griglia unica per la valutazione dei crediti relativi
all’attività artistica e professionale degli studenti. Il CA delega il vicedirettore, Prof. Peri, a seguire i
coordinatori di dipartimento nell’elaborazione di una griglia ufficiale.
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 10.30 del giorno 05.10.2022.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante Il Direttore
Prof.ssa Ilaria Ganeri Prof.ssa Elisa Cordova
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