
CONSIGLIO ACCADEMICO

CONSERVATORIO DI MUSICA “A. SCONTRINO” – T RAPANI

A.A. 2022/2023

VERBALE N. 3

Il giorno 19 dicembre 2022, alle ore 09.30, giusta convocazione prot. n. 20795 del 15.12.2022, si riunisce, in
modalità mista, il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani per discutere il
seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni direttore;
2. Disponibilità coordinamenti;
3. Disponibilità discipline extra-titolarità oltre monte ore;
4. Progetti;
5. Varie ed eventuali

È in presenza: il Direttore Elisa Cordova;
Sono presenti in videoconferenza sulla piattaforma istituzionale Google Meet i professori: Santo Bono, Ilaria
Ganeri, Carlo Magni, Matteo Pittino, Marco Primo Sala e Giulio Vinci
Sono assenti i professori Demetrio Comuzzi e Antonino Peri lo studente Luca Scavone (che entra
successivamente).
Presiede la seduta il Direttore; verbalizza la prof.ssa Ganeri.

Il Direttore chiede di trattare il primo punto all’o.d.g. a fine seduta. Il Consiglio approva all’unanimità.

Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.
2.Disponibilità coordinamenti

Premesse:
Preliminarmente la prof.ssa Ganeri ritira la propria disponibilità all’attribuzione dell’incarico di “Supporto
Coordinamento Ufficio produzione” coordinamento.
I Consiglieri si astengono relativamente all’attribuzione di coordinamenti cui sono interessati.
Si procede alla disamina delle disponibilità presentate dai docenti in riscontro alla circolare n. 8, prot. n. 19405
del 22/11/2022 avente per oggetto, che risultano essere le seguenti:

▪ Supporto Coordinamento Ufficio Internazionalizzazione (1 unità);
Criterio di attribuzione: esperienze e/o competenze nel settore.
Disponibilità pervenuta: Contaldo prot. 19534

▪ Supporto Coordinamento Piani di studio (1 unità);
Criterio di attribuzione: esperienze e/o competenze nel settore.
Disponibilità pervenuta: Ferrante prot. 19850

▪ Supporto Coordinamento Ufficio Compliance e normativa (1 unità);
Criterio di attribuzione: esperienze e/o competenze nel settore.
Disponibilità pervenuta: Grassadonia prot. 19849

▪ Supporto Coordinamento Ufficio produzione (3 unità);
Criterio di attribuzione: esperienze e/o competenze nel settore.
Disponibilità pervenute nei termini: Astronio prot. 19710 e successiva integrazione prot. n. 20899,
Comuzzi prot. 19531, Ganeri prot. 19855, Grassadonia prot. 19849, Pianelli L. prot. 19836
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Preso atto che la domanda del prof. Errera è giunta oltre i termini (mail del 01/12 assunta la prot, n. 20219 del
05/12/2022) e che pertanto viene esclusa;
A seguito della disamina e ampia discussione sulle domande pervenute, il Consiglio Accademico approva quanto
segue:

DELIBERA N. 19
Viste le premesse che costituiscono parte integrante di questa delibera;
- Preso atto che la domanda del prof. Errera è giunta oltre i termini (mail del 01/12 assunta al prot. n. 20219 del

05/12/2022) e che pertanto viene esclusa;
- Visti i curricula dei docenti dai quali emergono con chiarezza le idoneità di tutti i candidati, e le
esperienze e le competenze richieste dalle diverse tipologie di Coordinamento;
il Consiglio Accademico attribuisce per l’A.A. 2022/2023 gli incarichi di supporto ai Coordinamenti così come di
seguito riportato:

▪ Supporto Coordinamento Ufficio Internazionalizzazione (1 unità): Prof.ssa Giulia Contaldo;
▪ Supporto Coordinamento Piani di studio (1 unità): Prof. Andrea Ferrante;
▪ Supporto Coordinamento Ufficio Compliance e normativa (1 unità): Prof. Luigi Grassadonia;
▪ Supporto Coordinamento Ufficio produzione (3 unità): Claudio Astronio, Demetrio Comuzzi,

Leonardo Pianelli.

Si passa alla trattazione del terzo punto all’o.d.g:
3. Disponibilità discipline extra-titolarità oltre monte ore

Premesse.
Il Prof. Magni ritira la disponibilità a svolgere le discipline “Diritti d’autore e royalties" e “Direzione Gruppi
Strumentali e Vocali”.
I Consiglieri non partecipano alla discussione sull’attribuzione di discipline di extra-titolarità cui sono interessati.
I Consiglieri prendono atto della nota della segreteria didattica prot. n. 20923, in cui si evidenzia che il prof.
Mininni, docente della sad COME/04, avendo il monte ore incompleto e le competenze adeguate da cv, ha dato
disponibilità di svolgere la disciplina COME/05 “Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata”
all’interno del monte ore.

Si procede alla disamina delle disponibilità presentate dai docenti in riscontro alla circolare n. 11, prot. n. 20530
del 09/12/2022 del 04.11.2022 avente per oggetto Disponibilità discipline di extra-titolarità al di fuori del monte
ore A.A. 2022/2023, che risultano essere le seguenti:

1. COCM/01 Diritti d’autore e royalties : 20 ore; Gestione delle imprese culturali e di spettacolo dal vivo: 24 ore;
Disponibilità: Grassadonia prot. 20672; Magni prot. 20673

2. CODC/07 Forme sistemi e linguaggi pop rock TR: 24 ore e BN I e II: 36 ore totali;
Disponibilità: D’Urso prot. 20635; Terranova prot. 20671;
Tecniche compositive pop rock: TR 72 ore; e Biennio I e II 60 ore;
Disponibilità: Olivato prott. 20532 e 30555; Perin prot. 20534, Rossi G. prot. 20551

3. CODD/01 Didattica del canto corale TR: 12 ore;
Disponibilità: Braschi prot. 20670; Mignemi prot. 20554; Serenelli prot. 20609;

4. CODD/04 Pedagogia musicale per Didattica della musica: Prove finali TR e BN 82 ore;
Disponibilità: Nessuna;

5. CODI/24 Musica vocale da camera BN: 33 ORE;
Disponibilità: Guagliardo prot. 20711; Pace prot. 20636; Serenelli prot. 20609;

6. CODL/02 Lingua straniera Inglese TR e BN: 90 ORE;
Disponibilità: Nessuna;

7. CODM/06 Storia della popular music I e II TR: 50 ORE;
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Disponibilità: Nessuna;
8. COID/01 Direzione di gruppi vocali 18 ore BN;

Disponibilità: Mignemi prot. 20554; Veccia prot. 20591; Serenelli prot. 20609;
9. COID/02 Direzione di gruppi strumentali e vocali BN 18 ore;

Disponibilità: Mignemi prot. 20554; prot. Veccia 20591; prot. Serenelli 20609; Magni prot. 20673;
10. COME/05 Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata TR: 42 ore;

Disponibilità: Rossi prot. 20553, Mignemi prot. 20554; Veccia prot. 20591
10. COMJ/01 Basso elettrico jazz 34 ore;

Disponibilità: Olivato prott. 20532 e 20555
11. COMJ/05 Clarinetto jazz: ore 68;

Disponibilità: Nessuna;
12. COMJ/07 Tromba jazz COMJ/07: 64 ore;

Disponibilità: Nessuna;
13. COMP/05 Canto pop rock ore 197 ore;

Disponibilità: Nessuna

Dopo la disamina e la discussione sulle domande pervenute, il Consiglio Accademico approva quanto segue:

DELIBERA N. 20

- Viste le premesse che costituiscono parte integrante di questa delibera;
- Visti i curricula dei docenti dai quali emergono con chiarezza le esperienze e le competenze richieste;
- Vista la nota della segreteria prot. prot. n. 20923 del 19/12/2022;

- Visto che per i seguenti codici non è pervenuta alcuna disponibilità e pertanto occorre procedere mediante
graduatorie d’istituto per individuare le seguenti docenze esterne:
▪ CODD/04 Pedagogia musicale per Didattica della musica: Prove finali TR e BN 82 ore;
▪ CODL/02 Lingua straniera Inglese TR e BN: 90 ORE;
▪ CODM/06 Storia della popular music I e II TR: 50 ORE;
▪ COMJ/05 Clarinetto jazz: ore 68;
▪ COMJ/07 Tromba jazz COMJ/07: 64 ore;
▪ COMP/05 Canto pop rock ore 197 ore;

il Consiglio Accademico attribuisce le seguenti discipline di extra titolarità secondo il fabbisogno accertato
dall’Ufficio di didattica e in funzione del monte ore aggiornato del docente da parte dell’Ufficio di didattica, al di
fuori del monte ore (o nell’eventualità in tutto o in parte entro il monte ore), così come segue:

Docente Disciplina

Mininni, entro il
monte ore

COME/05: Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata TR: 42
ore

Grassadonia
Magni

COCM/01: Diritti d’autore e royalties: 20 ore
Gestione delle imprese culturali e di spettacolo dal vivo: 24 ore

D’Urso TR
Terranova BN
Perin TR1 e BN 2
Olivato TR2e3, BN1

CODC/07; Forme sistemi e linguaggi pop rock TR 24 ore
BN I e II: 36 ore
Tecniche compositive pop rock TR 72 ore
Biennio I e II 60 ore

Braschi CODD/01 Didattica del canto corale TR: 12 ORE

Pace CODI/24 Musica vocale da camera BN: 33 ORE

Veccia COID/01 Direzione di gruppi vocali 18 ore BN

Veccia COID/02 Direzione di gruppi strumentali e vocali BN 18 ore

Olivato COMJ/01 Basso elettrico jazz 34 ore
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Alle ore 10.20 entra lo studente Scavone
Il Consigliere Scavone, a nome degli studenti e giusta disponibilità della Prof.ssa Scotto prott. n. 20921 e n.
20922, chiede di aggiungere e trattare immediatamente il seguente punto all’ordine del giorno:
- Fruizione anche per gli studenti del Biennio dei Laboratori: “Laboratorio per la stesura dell’elaborato finale” e
“Laboratorio di Composizione e adattamento di testi alla musica”, quali materie a scelta.

Il Consiglio all’unanimità accoglie e approva la proposta con la seguente delibera:

DELIBERA N. 21

I seguenti laboratori:
- Laboratorio per la stesura dell’elaborato finale;
- Laboratorio di Composizione e adattamento di testi alla musica
tenuti dalla Prof.ssa Scotto e approvati con delibera n. 16 del Consiglio Accademico del 18/11/2022 quali materie
a scelta destinate agli studenti del Triennio
sono aperti anche agli studenti del Biennio.

Alle ore 10.45 esce lo studente Scavone.

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

Il Consiglio esamina il progetto didattico presentato dal Prof. Grassadonia: Laboratorio di analisi e sintesi della
partitura, destinato sia al Triennio sia al Biennio (prot. n. 0019557 del 23/11/2022).
Ritenendolo interessante e proficuo per gli studenti, il Consiglio approva la seguente delibera:

DELIBERA N. 22

Si approva il progetto presentato dal prof. Luigi Grassadonia dal titolo: Laboratorio di analisi e sintesi della
partitura, così articolato:
- Laboratorio di analisi e sintesi della partitura TR: 30 ore; 3 CFA; valutazione: ID;
- Laboratorio di analisi e sintesi della partitura BN: 30 ore; 3 CFA; valutazione: ID;
Al prof.  Grassadonia vengono attribuite 60 ore aggiuntive da fondo d’istituto.

Il Direttore fa il punto sull’opera da camera “Lu neu ovvero tutturintra”, che stasera 19 dicembre vede la prova
generale e il 20 e 21 dicembre le recite presso la Chiesa di San Nicola.

Evidenzia:

- Che “Lu neu ovvero Tutturintra” è un ambizioso progetto di ricerca, voluto fortemente dal Direttore quale studiosa di Antonio
Scontrino e coordinato dal Prof. Ugo Guagliardo; progetto che il Conservatorio di musica di Trapani ha elaborato per la sua
realizzazione all’interno delle celebrazioni del presente anno scontriniano 2022, anniversario dei 100 anni della morte del compositore
e contrabbassista trapanese Antonio Scontrino.
Si tratta di un’opera nuova da camera che, come indica il suo titolo, nasce nel segno del pastiche contemporaneo.
“Lu neu ovvero tutturintra”, nell’omaggiare Scontrino nel suo centenario come a sua volta Scontrino nella propria incompiuta operina
“Lu neu” avrebbe voluto omaggiare l’abate Meli nel centenario della morte (1815), presenta una trama “metateatrale” che, prendendo
spunto dal Carteggio Scontrino-Capuana, si configura come un moderno tripudio delle tradizioni musicali siciliane fra Trapani e
Palermo (città in cui Scontrino rispettivamente nacque e studiò) lungo un gran tour fantastico di un giovane contrabbassista
compositore tedesco (Scontrino studiò a Monaco grazie a una borsa di studio) appena tornato in Sicilia, sua terra d’origine, e che
porge un saluto al mare di Trapani (presente in videoscenografia).
Il tripudio di tradizioni musicali siciliane si realizza musicalmente in modo analogo alla ricetta del “canazzo” palermitano del
“tutturintra”, in cui gli ingredienti, senza perdere la loro identità, magicamente si mescolano in un trionfo di colori e sapori: così
dall’originale operina di Antonio Scontrino (1915) ambientata nella felice Palermo del Settecento – operina che per via del ritardo di
Capuana nella stesura del libretto e del successivo ingresso dell’Italia in guerra ci lascia solo qualche traccia e tre canzoni
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anacreontiche musicate da Scontrino (Lu neu, L’alba, L’occhi) – si passa al carteggio Scontrino-Capuana da cui si mutuano le scene
della lezione di canto, della passeggiata alla Marina e del Festino di Santa Rosalia. Le anacreontiche si legano al repertorio della
“canzone siciliana” di Palermo, genere urbano nato dal culto per la poesia dell’abate Meli e fiorito nella Palermo degli ultimi Florio ad
emulazione di quella napoletana - peraltro oggetto di una precedente specifica ricerca artistica del Conservatorio di Trapani - fino a
giungere a versi del giovane Ignazio Buttitta (Cantu di carritteri, 1930). Le nuove musiche si incrociano con la tradizione orale di
travestimenti e incastri condotti dal Narratore/cantastorie nello spirito carnevalesco della Commedia del Regno delle due Sicilie;
- Che, per quanto sopra descritto, per realizzare l’Opera “Lu neu ovvero Tuuttudintra” si è resa necessaria la sinergia di più Enti con
capofila l’Ente Luglio musicale Trapanese;
- Che l’Opera “Lu neu ovvero Tuttudintra” rappresenta una esperienza didattico-artistica e di ricerca di altissimo livello professionale
per gli studenti del Conservatorio e una vetrina di grande visibilità per il Conservatorio;
- Che l’opera viene utilizzata anche a fini di Orientamento per il Conservatorio di Trapani, di grande importanza per l’Istituto (recite
per le scuole: prova aperta matinée lo scorso 16 dicembre presso l’Aula Magna del Conservatorio con tre classi dell’I.C. di San
Giuseppe Iato con visita guidata dell’istituto; matinée per le scuole presso la Chiesa di San Nicola il 20 e 21 dicembre mattina);
- Che, per quanto sopra descritto, per realizzare l’Opera “Lu neu ovvero Tuuttudintra” si sono rendono necessarie professionalità con
requisiti e conoscenze specifiche che non è possibile reperire all’interno del conservatorio;
- Visto l’Accordo preliminare di collaborazione produttiva “Lu neu ovvero Tuttudintra” siglato il 28/02/2022 tra il Conservatorio
“Scontrino” e l’Ente Luglio Musicale trapanese (capofila), il Conservatorio di Palermo, il Conservatorio (già ISSM) di Ribera,
l’Istituto di cultura italo-tedesco di Trapani, l’Associazione Areasud di Catania con quota di riparto per il Conservatorio di Trapani di
14.000 (qui si precisa: 8.500 da fondi di bilancio e 5.500 da fondo d’istituto);
- Vista la propria programmazione delle attività didattico-artistiche A.A.2021/2022 approvata dal Consiglio accademico del
16/02/2022 e successiva programmazione A.A. 2022/2023 approvata dal Consiglio Accademico con delibera n. 112 in data
28/10/2022, che riconferma la realizzazione dell’Opera Lu neu ovvero tuttudintra” da tenersi a dicembre 2022;
- Vista la delibera n. 8 del Consiglio Accademico del 18/11/2022 e successiva errata corrige prot. n. 20839 del 16/12/2022 in cui si
precisa che l’Opera “Lu neu ovvero tuttudintra” si tiene presso la Chiesa di San Nicola in due recite, il 20 e il 21 dicembre e viene
confermato il budget di 8.500 € da bilancio, per professionalità non presenti in istituto; e di 5,500 € per docenti interni, da fondo
d’istituto);
- Vista la dichiarazione di attività senza fini di lucro da parte del Direttore artistico dell’Ente Luglio musicale trapanese, M° Walter
Roccaro, prot. n. 20465 anno 2022 del 07/12/2022;
- Visto l’Accordo definitivo per la realizzazione dell'opera da camera “Lu Neu ovvero tuttorintra” del 13/12/2022;
- non essendo possibile reperire all’interno dell’Istituto professionalità adeguate al progetto considerate le peculiarità dell’Opera “Lu
neu ovvero tutturintra” descritte in premessa, si individuano, per cv di chiara fama o comunque legato alle esperienze e specifiche
conoscenza del repertorio e tradizione siciliana, cunti, festini, i seguenti esperti esterni:
- Fabrizio Lupo (chiara fama, quarantennale esperienza nell’allestimento dei festini): libretto e regia 2.000 € a progetto; [si precisa che
la prof.ssa Maria Grazia Bonelli di “Arte scenica” partecipa al progetto come aiuto regista, non avendo esperienze professionali
aderenti a questa regia, con compenso da fondo d’istituto];
- Maurizio Maiorana (chiara fama, arte della “vastasata” [G. Pitrè], storico interprete della sicilianità): cantante/attore cantastorie,
2.500 € a progetto;
- Dora Argento (chiara fama, pluriennale esperienza al Teatro Biondo di Palermo nella progettazione di costumi nell’opera lirica anche
con particolare riferimento alla sicilianità e interazione con rappresentanti della tradizione popolare): costumista, 2.000 € a progetto;
- Salvatore Passantino: compositore brano finale, 500 € a progetto (docente interno dall’a.a. 2020/21 dei Corsi di base del
Conservatorio di Trapani, con al suo attivo composizioni musicali inerenti alla tradizione dei cunti e dei festini di Santa Rosalia;
- Giulia Costumati (specializzazione presso la Scuola Piano Focale – Piccola Scuola di Cinema con collaborazioni d’eccellenza in
produzioni siciliane): direttore della fotografia video, 750 € a progetto;
- Bruno Bonafede (diplomato presso la Scuola Piano Focale - Piccola Scuola di Cinema con collaborazioni importanti in produzioni
siciliane nel reparto di fotografia nei set cinematografici): operatore video, 750 € a progetto, per le riprese video di scena
(videoscenografia);

Il Consiglio prende atto e approva la seguente delibera:

DELIBERA N. 23

Viste le premesse che costituiscono parte integrante di questa delibera;
Il Consiglio approva i seguenti esperti esterni, per un totale di spesa di 8.500 € da bilancio:
Fabrizio Lupo, Maurizio Maiorana, Dora Argento, Salvatore Passantino, Giulia Costumati, Bruno Bonafede.

Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.
1. Comunicazioni direttore
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- DM 934/2022
Premessa.
Il Direttore comunica al Consiglio di voler delegare - visto il carico dei propri impegni - relativamente al DM 934/2022
sull’Orientamento di cui è referente, vista l’importanza e l’urgenza di attuazione del Programma in oggetto in scadenza il
31/08/2022, il prof. Andrea Ferrante allo svolgimento della propria funzione di “Referente dell’Istituzione” per il
programma di orientamento di cui al DM 934. La suddetta attività, totalmente a carico del progetto, sarà retribuita con
compenso forfettario in base al contratto integrativo d’istituto.
Il Consiglio approva la seguente delibera:

DELIBERA N. 24

Viste le premesse che costituiscono parte integrante di questa delibera, il Consiglio prende atto della comunicazione del
Direttore, di voler delegare - visto il carico dei propri impegni e l’importanza e l’urgenza del programma di Orientamento
giusto DM 934/2022 di cui è referente, il prof. Andrea Ferrante allo svolgimento della propria funzione di “Referente
dell’Istituzione”. La suddetta attività, totalmente a carico del progetto, sarà retribuita al prof. Ferrante con compenso
forfettario in base al contratto integrativo d’istituto.

- Assegnazione campi disciplinari entro il monte ore
Premessa.
Il Direttore rende noto al Consiglio che, per consentire il regolare inizio delle lezioni ha assegnato campi ulteriori campi
disciplinari all’interno del monte ore, oltre a quelli approvati con delibera n. 18 del 18 novembre:

● Musica da camera (Astesano, S. Bono, Comuzzi, El Khouri, Loza, Maestrucci, Marrone D’Alberti,
Monacelli, Pustilnik;

● Musica d’insieme per didattica CODD/03 (S. Bono)
● Didattica dell’ascolto (Dato);
● Basso elettrico pop rock (Olivato);
● Tecniche e pianificazione della comunicazione (Riva);
● Strumentazione e orchestrazione (Veccia).

DELIBERA N. 25

Viste le premesse che costituiscono parte integrante di questa delibera, il Consiglio prende atto della comunicazione del
Direttore relativa all’assegnazione di campi disciplinari entro il monte ore ai docenti così come indicati in premessa

- Bandi graduatorie
Il Consiglio acquisisce che le discipline “Basso pop rock COMP/01” e “Tecniche compositive pop CODC/07” sono coperte da
docenti interni. Pertanto, visto che ancora non sono state nominate le commissioni relative ai bandi prot. n. 16040 del
14/10/2022 per Basso pop rock COMP/01 e prot. 16103 del 15/10/2022 per “Tecniche compositive pop CODC/07”; il Direttore
propone di annullare le suddette graduatorie per incarichi di docenza esterna in quanto non necessarie.

Dopo breve discussione, il Consiglio approva la seguente delibera:

DELIBERA N. 26

Visti i bandi di procedura pubblica per incarichi di docenza esterna inerenti a discipline d’insegnamento non in organico, prot.
n. 16040 del 14/10/2022 per Basso pop rock COMP/01 e prot. 16103 del 15/10/2022 per “Tecniche compositive pop
CODC/07”;
Visto che le suddette discipline sono coperte da docenti interni;
Visto che non sono state ancora nominate le commissioni per i suddetti bandi;
Vista la nota di Covolan n. 9169 del 14/07/2022;
Per motivi di economicità e adeguatezza dell’azione amministrativa;
il Consiglio all’unanimità approva di annullare la Procedura selettivo-comparativa pubblica per il conferimento di incarichi di
docenza esterna inerenti alle discipline non in organico Basso pop rock COMP/01 prot. n. 16040 del 14/10/2022 e “Tecniche
compositive pop CODC/07” prot. 16103 del 15/10/2022.
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Si passa alla trattazione del quinto punto all’o.d.g:
5. Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 11.10 del giorno 19.12.2022.

Letto, approvato e sottoscritto

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