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CONSIGLIO ACCADEMICO 

CONSERVATORIO DI MUSICA “A. SCONTRINO” – TRAPANI 

A.A. 2021/2022 

 

 

VERBALE N. 14 

 

Il giorno 30 giugno 2022, alle ore 09.30, giusta convocazione del 25.06.2022 assunta al prot. con n. 10439 del 

27.06.2022, 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. Ratifiche; 

3. Richiesta patrocinio;  

4. Bandi per graduatorie d’istituto; 

5. Piano di studi Corso Propedeutico; 

6. Organico orchestra concerto 24 luglio; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti in videoconferenza sulla piattaforma istituzionale Google Meet il Direttore Elisa Cordova, Carlo 

Magni, Ilaria Ganeri, Marco Primo Sala, Antonino Peri, Matteo Pittino, Giulio Vinci. 

Sono assenti i professori Demetrio Comuzzi, Stefano Mileto. 

 

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

 

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

1. Convalide; 

Alle ore 9.45 entra lo studente Luca Scavone. 

Visti i verbali nn. 3 e 4 del Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi musicali (prot. n. 7888 del 

18.05.2022 e prot. n. 10012 del 20 giugno 2022) e la relativa documentazione, il Consiglio Accademico 

all’unanimità approva quanto segue: 

Delibera n. 80 

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

così come proposto dal Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi musicali:  

  

- da verbale n. 4: 

Concordia Camillo: n. 3 CFA 

Nigro Marta: n. 6 CFA 

Ernandez Giuseppe: n. 5,5 CFA 

Marciante Giulia: n. 10,5 CFA 

Cascio Martina: n. 6,7 CFA 

Di Bella Enrico: 5 CFA 

- da verbale n. 5: 

Barraco Ernesto: 6,5 cfa 

 

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

2. Ratifiche 
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Il Consiglio Accademico, dopo breve discussione, approva le seguenti ratifiche: 

- ratifica concerto del 19/06/2022; 

- ratifica ore docenti preparatori concerto Gala belcanto del 24/07/2022; 

- ratifica acquisto organo a canne meccanico ex art. 3 del DM 338/2022. 

 

Delibera n. 81 

Ratifica Concerto del 19/06/2021 

 

Il Consiglio accademica approva a ratifica, giusto parere favorevole dei consiglieri prot. n. 9390 del 10/06/2022 

di aggiungere alla stagione concertistica A.A. 2021/2022, a titolo gratuito e senza alcun costo per l’istituto, il 

concerto aperitivo del 19/06/2022, proposto dal prof. Casonato. Esecutori: Thomas Indermühle – oboe; 

Evaristo Casonato – oboe; Maurizio Barigione – fagotto; Claudio Astronio – clavicembalo. Il programma, 

interamente di musica antica, non prevede pagamento di diritti Siae. 

Delibera n. 82 

Ratifica ore docenti preparatori concerto Gala belcanto del 24/07/2022. 

Il Consiglio accademica approva a ratifica, giusto parere favorevole dei consiglieri prott. nn. 10111 e 10151 

del 22.06.2022 di attribuire ai docenti De Natale, Guagliardo e Pace, su richiesta del coordinatore del 

Dipartimento di Canto e teatro musicale prot. n. 9555 del 14.06.2022, rispettivamente le seguenti ore: De 

Natale 25 ore, Guagliardo 10 ore e Pace 10 ore, in deroga a quanto approvato in programmazione (prot. 2486 

del 17.02.2022) e cioè 15 ore ciascuno. Il numero complessivo delle ore resta invariato. 

Delibera n. 83 

Ratifica acquisto di un organo da studio a canne meccanico ex art. 3 del D.M. 338/2022. 

 

Il Consiglio accademico approva a ratifica, all’unanimità con una astensione, il progetto del Direttore del 

23/06/2022, ex art. 3 del DM 338/2022, allegato al presente verbale e assunto al prot. n. 10854 del 30/06/2022, 

che prevede l’acquisto di un organo a canne meccanico da studio, strumento di particolare rilevanza e 

imprescindibile per il corretto svolgimento delle lezioni per gli studenti di organo.  

Il Consiglio Accademico ritiene, altresì, indispensabile che, prima dell’arrivo dello strumento, si provveda alla 

realizzazione dell’adeguamento acustico e logistico dell’aula che sarà individuata per la sua ubicazione, tenuto 

conto dei suggerimenti della ditta costruttrice.  

Alle ore 10.20 lo studente Luca Scavone lascia la riunione. 

Alle ore 10.38 la prof.ssa Ganeri lascia la riunione. Verbalizza il Direttore. 

 

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

3. Richiesta patrocinio  

 

Il Consiglio accademico passa in disamina l’istanza di patrocinio dell’Associazione KirArt per il Premio 

Tonino Di Pasquale 3a edizione e dopo breve discussione, approva la seguente delibera: 

 Delibera n. 84 

Vista l’istanza di patrocinio da parte dell’Associazione KirArt per il Premio Tonino Di Pasquale giunto alla 

3a edizione, assunta al ns. prot. n.  10857 del 30/06//2022; 

Visto il fine sociale e artistico della manifestazione, aderente alle finalità istituzionali del Conservatorio; 

il Consiglio Accademico concede il patrocinio per il Premio Tonino Di Pasquale III edizione 2022, come già 

avvenuto nelle due precedenti edizioni. 

 

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

4. Bandi per graduatorie d’istituto 

 

Sentito il Direttore, il Consiglio accademico, ai fini della copertura delle discipline di insegnamento, sia in 
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organico che non in organico, dopo ampia discussione all’unanimità delibera quanto segue: 

  

Delibera n. 85 

Per la copertura degli insegnamenti in organico, si rende necessario indire graduatorie di istituto, per titoli ed 

esami (schema in allegato), per le seguenti discipline strumentali solistiche:  

Arpa, Strumenti a percussione, Batteria e percussioni pop, Canto pop, Pianoforte e tastiere pop. 

Per la copertura degli insegnamenti non in organico, si rende necessario indire: 

1. una procedura comparativa, per titoli ed esami (schema in allegato), per i seguenti contratti di 

collaborazione (discipline strumentali solistiche) da affidare ad esperti esterni:  

▪ Basso pop rock COMP/01  

▪ Chitarra pop rock COMP/02 

▪ Fisarmonica (Corso propedeutico) CODI/18 

2. una procedura comparativa per soli titoli (schema in allegato) per i seguente contratti di collaborazione 

(materie teoriche) da affidare ad esperti esterni: 

▪ Inglese CODL/02 

▪ Tecniche compositive pop CODC/07 

 

Criteri audizione per le discipline di carattere strumentale solistico: 

- audizione per i primi 20 classificati in graduatoria, cui attribuire max 20 punti. 

 

Sarà il C.d.A. a determinare il compenso orario da attribuire agli esperti esterni. 

 

 

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

5. Piano di studi Corso Propedeutico 

 

Il Direttore, preso atto delle delibere n. 70 e n. 72 del consiglio accademico del 17 maggio u.s. propone di 

modificare ulteriormente il piano di studi del Corso propedeutico relativamente alle discipline “Discipline 

interpretative secondo strumento” e “Esercitazioni corali”. Inoltre, a completamento della delibera n.72 del 17 

maggio u.s., evidenzia che occorre specificare il numero di ore da attribuire alla disciplina “Teoria, ritmica e 

percezione musicale”3° anno, in sostituzione dell’attuale “Teoria dell’armonia e analisi”. 

Il Consiglio accademico, dopo ampia discussione, all’unanimità con un voto contrario, approva la seguente 

delibera: 

Delibera n. 86 

Per migliorare l’offerta formativa per gli studenti e ottimizzare i piani di studio, il Regolamento dei Corsi 

propedeutici viene così modificato: 

- giusta delibera n. 70 del l’allegato A dei Corsi propedeutici viene modificato come segue: 

- Tra le discipline interpretative (strumento caratterizzante) viene aggiunta la Fisarmonica; 

Inoltre l’allegato B viene modificato come segue: 

- Teoria, ritmica e percezione musicale: 27 ore (in sostituzione della disciplina Teoria dell’armonia e analisi, 

24 ore); 

- Discipline interpretative secondo strumento: 3° anno idoneità (e non esame); 

- Esercitazioni corali: 1° e 2° anno: 24 ore (anziché 15); 

- Al III anno: scelta dello studente tra “Esercitazioni corali” 24 ore oppure “Discipline d’insieme” ovvero 

“Musica da camera” a seconda della tabella di pertinenza. 

Si precisa che le modifiche proposte all’allegato B non comportano un aggravio di spesa, essendo materie di 

gruppo o collettive. 

Il nuovo piano di studi entrerà in vigore dal prossimo anno accademico 2022/2023, previa approvazione da 

parte del C.d.A.  

 

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

6. Organico orchestra concerto 24 luglio 

Il Direttore sintetizza la situazione relativamente al Concerto per orchestra lirico sinfonica, da tenersi il 24 
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luglio alla Villa Margherita di Trapani (Teatro De Stefano), illustrata dalla relazione del prof. Simone Veccia, 

coordinatore d’orchestra (giusta nomina prot. n. 6663 del 28.04.2022) con una attività di 3 giorni di prove (21, 

22, 21 luglio) più il concerto (12 ore per i docenti interni, 4 giorni per gli strumentisti aggiunti) così come 

approvato dalla programmazione didattico-artistica prot. n. 2486 del 17/02/2022.  

       In seguito a nota trasmessa dal Coordinatore d’orchestra del 10/05/2022 e circolare interna n. 28 prot. n. 

9354 del 10/06/2022 hanno dato la propria disponibilità: 

- 27 studenti; 

- l’ex studente da poco laureato Sandro Caracappa, a titolo gratuito su sua proposta; 

- i seguenti docenti interni (12 ore): Donato Cuciniello, Elisa Menegardi, Sabrina Santoro (violini), Santo Bono 

(viola), Vito Alessio Pianelli (violoncello). 

Considerata la criticità ai fini del completamento dell’organico rappresentata dagli strumenti ad arco e preso 

atto che gli esterni 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. 9371 del 

10.06.2022) ai docenti dei Corsi di base (esperti esterni), evidenziando che il compenso giornaliero sarebbe 

stato determinato dal CdA. 

- Ha dato disponibilità il prof. Gabriele Ferrante, violoncello (docente esterno, 4 giorni). 

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) hanno dato la propria disponibilità i seguenti strumentisti aggiunti 

d’orchestra (4 giorni): 

-Salvatore Passantino, Sofia Ribaudo, Marianatalia Ruscica (violini); Anna Maria Seidita e Chiara Roberta 

Bellavia (viole); Antonino Pianelli e Antonino Gullo (contrabbassi). 

Ulteriori procedure a (per titoli e audizione a termini abbreviati prot. 9417 del 11.06.2022, e richiesta di 

disponibilità prot. n.  9879 del 17.06.2022) sono state indette ma sono andate deserte. 

Allo stato attuale l’organico orchestrale consta di 40 elementi. 

 

Preso atto delle comunicazioni del Direttore, dopo ampia discussione, il consiglio accademico all’unanimità 

approva quanto segue: 

Delibera n. 87 

Viste le premesse che costituiscono parte integrante di questa delibera, il Consiglio accademico – ai fini del 

completamento del Concerto “Gala Belcanto.Omaggio al M° Pappalardo” del 24 luglio p.v. diretto dal Prof. 

Carlo Magni, individua: 

- quali strumentisti d’orchestra i seguenti docenti interni (12 ore, aggiuntive o entro il monte ore): Donato 

Cuciniello, Elisa Menegardi, Sabrina Santoro (violini), Santo Bono (viola), Vito Alessio Pianelli (violoncello); 

- quali strumentisti aggiunti d’orchestra gli esperti esterni: Salvatore Passantino, Sofia Ribaudo, Marianatalia 

Ruscica (violini); Anna Maria Seidita e Chiara Roberta Bellavia (viole); Gabriele Ferrante (violoncello); 

Antonino Pianelli e Antonino Gullo (contrabbassi). 

 

Inoltre, il Consiglio accademico all’unanimità ritiene indispensabile (visto l’organico minimo a disposizione) 

che a completamento o in sostituzione, laddove per covid-19 o altra motivazione dovesse esserci qualche 

defezione, il coordinatore d’orchestra individuerà un ex-studente o esperto esterno, alle condizioni economiche 

che saranno determinate per gli aggiunti esterni dal C.d.A. 

 

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

7. 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 

 


