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CONSIGLIO ACCADEMICO 

CONSERVATORIO DI MUSICA “A. SCONTRINO” – T RAPANI 

A.A. 2022/2023 

 

 
VERBALE N. 4 

 
Il giorno 25 gennaio 2023, alle ore 09.30, giusta convocazione prot. n. 588 del 20.01.2023 e integrazione prot. N. 

697 del 25.01.2023 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. Ore didattica aggiuntiva; 

3. Docenze esterne; 

4. Graduatorie d’Istituto; 

5. Richieste studenti; 

6. Richieste docenti; 

7. Varie ed eventuali 

 

 
È in presenza: il Direttore Elisa Cordova;  

Sono presenti in videoconferenza sulla piattaforma istituzionale Google Meet i professori: Santo Bono, Demetrio 

Comuzzi, Ilaria Ganeri, Carlo Magni, Matteo Pittino, Marco Primo Sala. 

È inizialmente assente lo studente Luca Scavone, che entra successivamente. 

 

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

 

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

1. Comunicazioni del Direttore 

- Dimissioni Consigliere accademico. 

Il Direttore rende noto che il Prof. Antonino Peri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere 

accademico, giusto prot. n.603 del 21/01/2023, ed è stato eletto Coordinatore del Dipartimento di Strumenti a Fiato, 

con decreto di nomina n. 3015 prot. n. 748 del 24.01.2023. Il Consiglio Accademico ringrazia il Consigliere Peri per 

la collaborazione e l’impegno profusi durante il suo mandato. 

Relativamente alla composizione del Consiglio si ricorda che al momento i componenti effettivi sono 9, essendo in 

corso le elezioni suppletive della Consulta degli studenti e rendendosi necessaria l’indizione delle elezioni suppletive 

del Consiglio accademico. 

- Direttore amministrativo ad interim 

Il Direttore comunica che a far data dal 13 gennaio u.s. fino al 31/10/2023, con nota ministeriale prot. 359 sono state 

attribuite ad interim le funzioni di Direttore amministrativo/EP2 presso il nostro conservatorio al Dott. Francesco 

Gabrielli, titolare presso il Conservatorio di musica “G. Tartini” di Trieste. L’incarico può avere scadenza anticipata, 

in corrispondenza della conclusione della procedura di reclutamento di un’unità di Direttore Amministrativo da parte 

del nostro Conservatorio. 

- Nomine discipline entro il monte ore 

Il Direttore comunica che, per garantire il diritto allo studio degli studenti così come da fabbisogno accertato 

dall’Ufficio didattica, considerate le acclarate competenze e la disponibilità dei docenti, sono state attribuiti a 

completamento del monte i seguenti insegnamenti; 

Magni:  COCM/01 Gestione delle imprese culturali e di spettacolo Tr (24 ore); 

Terranova: CODC/07 Forme sistemi e linguaggi pop rock I Bn (18 ore);  

Perin: CODC/07 Tecniche compositive pop rock I Tr (24 ore);  

Braschi: CODD/01 Didattica del canto corale Tr (12 ore); CODD/05 Metodologie di armonizzazione e trasposizione 

tonale al Pf Bn (36 ore); 

Bonelli: CODI/24 Musica vocale da camera I e II Bn (33 ore);  
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Rossi Gianantonio: CODC/01 Tecniche contrappuntistiche I e II per organo Bn e Tecniche contrappuntistiche I per 

Liuto Bn (33 ore). 

 

Il Direttore chiede al Consiglio di aggiungere alla discussione dei punti in o.d.g. il seguente punto: 

- Insegnamenti semestrali. 

Il Consiglio approva all’unanimità e stabilisce di trattarlo immediatamente e dopo breve discussione approva la 

seguente delibera: 

 

DELIBERA N. 27 

 

Visto il regolamento didattico vigente art. 7 comma 4, si precisa che: 

Fatta eccezione per la disciplina caratterizzante principale, gli altri insegnamenti possono avere durata semestrale. 

Pertanto la sessione invernale degli esami – in funzione dell’annualità o semestralità della disciplina – può essere 

considerata l’ultima dell’anno accademico precedente o la prima dell’anno accademico in corso.  Per poter accedere 

agli esami gli studenti devono aver completato il numero di ore previste; preliminarmente il Presidente della 

commissione verificherà, in sede d’esame, l’effettiva frequenza indicata nel verbale Isidata. 

 

Il prof. Bono fa presente di aver preso visione di tutta la documentazione relativa all’odg e dichiara di approvare le 

richieste pervenute da parte degli studenti. Alle ore 10.10 lascia la riunione. 

Alle ore 10.25 entra lo studente Scavone. 

 

 

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

2. Ore didattica aggiuntiva 

Relativamente alle ore di didattica aggiuntiva, il fabbisogno accertato dall’Ufficio didattica, giusta nota prot. n. 

802 del 25.01.2023 è quantificato ad oggi in 2.793 ore. Le ore potrebbero tuttavia variare con le richieste di 

prove finali per le successive sessioni d’esame. Dopo ampia discussione, il Consiglio Accademico, 

all’unanimità, approva la seguente delibera:  
 

DELIBERA N. 28 

 

I Consiglieri prendono atto del fabbisogno accertato dall’Ufficio di didattica inerente all’attività didattica 

aggiuntiva dei docenti interni e approva la tabella predisposta dal suddetto Ufficio giusto prot. n. 802 del 

25.01.2023. 

 

 

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

3. Docenze esterne 

Relativamente alle ore di docenza esterna in mancanza di personale interno disponibile, il fabbisogno accertato 

dall’Ufficio didattica ad oggi, giusta nota prot. n. 803 del 25.01.2023, è quantificato in 509 ore. Le ore 

potrebbero tuttavia variare con le richieste di prove finali per le successive sessioni d’esame. 

 
Dopo ampia discussione, il Consiglio Accademico, all’unanimità, approva la seguente delibera:  

 

DELIBERA N. 29 

 

I Consiglieri prendono atto del fabbisogno accertato dall’Ufficio didattica inerente alle docenze esterne, giusta 

nota prot. n. 803 del 25.01.2023, in mancanza di personale interno disponibile, e approva l’attribuzione ad 

esperti esterni dei seguenti incarichi di docenza come di seguito specificato: 

 

Codice Settore Artistico-Disciplinare Ore 

COMP/05 Canto pop-rock 165 
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COMJ/05 Clarinetto jazz 68 

CODL/02  Lingua straniera comunitaria (Inglese) 90 

CODD/04 Pedagogia musicale per Didattica della 

musica (Prove finali) 
82 

CODM/06  Storia della popular music 50 

COMJ/07 Tromba jazz 64 

 Totale ore 509 

 

 

Relativamente ai Corsi di base, in mancanza di personale interno disponibile, il Consiglio prende atto del 

fabbisogno accertato dall’Ufficio didattica, giusta nota prot. n. 806 del 25.01.2023, per i 62 alunni iscritti.  
Dopo ampia discussione, il Consiglio Accademico, all’unanimità, approva la seguente delibera:  

 

DELIBERA N. 30 

 

I Consiglieri prendono atto del fabbisogno accertato dall’Ufficio didattica inerente alle docenze esterne per i 

Corsi di base, giusta nota prot. n. 806 del 25.01.2023, in mancanza di personale interno disponibile, e approva 

l’attribuzione ad esperti esterni dei seguenti incarichi di docenza per i corsi di base come di seguito 

specificato: 

 

Insegnamento Numero studenti Ore 

Chitarra 6 162 

Fisarmonica 7 189 

Pianoforte 15 405 

Canto 4 108 

Clarinetto 1 27 

Sassofono 5 135 

Violino 7 189 

Flauto 7 189 

Strumenti a percussione 6 162 

Teoria, ritmica e percezione musicale 62 162 

Totale ore  1728 

 

 

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

4. Graduatorie d’Istituto 

Il Direttore comunica di essere in procinto di trasmettere le nomine alle commissioni per le graduatorie di istituto. 

Considerata la necessità di velocizzare i lavori e tenuto conto del risparmio laddove la commissione integrata con 

esperto esterno espletasse i lavori collegandosi da remoto, dopo breve discussione, il Consiglio Accademico, 

all’unanimità, approva la seguente delibera:  

 

DELIBERA N. 31 
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Relativamente alle commissioni per le graduatorie d’istituto, considerata la necessità di velocizzare i lavori e tenuto 

conto del risparmio risultante laddove l’esperto esterno espletasse i lavori collegandosi da remoto, il Consiglio 

Accademico approva che le Commissioni per le Graduatorie d’Istituto possano lavorare, oltre che in presenza, anche 

in modalità mista ovvero on-line. L’atto di nomina sarà integrato dall’allegato “Trattamento dei dati personali” 

predisposto dal DPO dell’Istituto. 

 

 

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

5. Richieste studenti 

 Il Consiglio prende in disamina le richieste pervenute da parte dei seguenti studenti: 

 

• Gioele Caputo: prot. n. 459 del 18.01.2023 con oggetto “Sospensione della carriera”; 

• Gabriele Ferrante: prot. n. 375 del 14.01.2023 con oggetto “Abbreviazione carriera accademica”; 

• Clara Galvano prot. n. 624 del 21.01.2023 con oggetto “Proroga esami sessione invernale”; 

• Rita Bianco e Vincenzo Faraone prot. n. 80 del 05.01.2023 avente oggetto “Richiesta studenti Bianco-Faraone” 

 

Dopo ampia discussione, il Consiglio Accademico, all’unanimità, approva la seguente delibera:  

 

DELIBERA N. 32 

 

- Si approva la richiesta di sospensione della carriera dello studente Gioele Caputo. 

- Si approva la richiesta di abbreviazione della carriera accademica dello studente Gabriele Ferrante, iscritto al 

Biennio di Didattica della musica indirizzo strumento, visti i 66 cfa già acquisiti. 

- Considerata la richiesta oggettiva di proroga degli esami per la sessione invernale della studentessa Erasmus Clara 

Galvano, il Consiglio accademico all’unanimità stabilisce di modificare il Calendario accademico posticipando 

per tutti gli studenti la scadenza degli esami della sessione invernale dal 22 marzo al 31 marzo 2023. 

- Di conseguenza, le richieste di proroga data d’esame di Clara Galvano, Rita Bianco e Vincenzo Faraone non 

sussistono in quanto, visto il calendario accademico modificato in questa delibera, le date proposte dagli studenti non 

superano il 31 marzo 2023. 

 

 

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

6. Richieste docenti  

 Il Consiglio prende in disamina le richieste pervenute da parte dei seguenti docenti: 

• Prof. Sala: prot. n. 443 del 18.01.2023 avente oggetto “Richiesta variazione assegnazione ore Laboratorio Ensemble 

giovanile di fiati” 

  Il Consigliere Sala non partecipa alla discussione. 

• Prof.ssa Papini: prot. n. 808 del 25.01.2023 avente oggetto “Programma d’esame Biennio Musica da camera 

I” 

• Prof.ssa Menegardi: prot. n. 616 del 21.01.2023 avente oggetto “Anticipo esame Violino alla sessione 

invernale”. 

 
Dopo ampia discussione, il Consiglio Accademico, all’unanimità, approva la seguente delibera:  

 

DELIBERA N. 33 

 

- Si approva la richiesta del Prof. Marco Primo Sala, preso atto del monte ore completo. Si attribuiscono al docente 

30 ore da fondo d’Istituto per l’Ensemble giovanile di fiati, laboratorio e saggio finale. 

- Si approva il programma d’esame prot. n. 808 del 25.01.2023 degli insegnamenti: “Musica da camera I” e “Prassi 

esecutive e repertori d’Insieme da camera I”, relative al Biennio di nuova attivazione di Musica d’insieme indirizzo 

Musica da camera DCSL68. 

- Non si approva la richiesta della Prof.ssa Menegardi, in quanto l’insegnamento di cui si richiede l’anticipo – Prassi 

esecutive e repertori II del Biennio di violino – ha una durata annuale. 
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Si passa alla trattazione del settimo punto all’o.d.g: 

7. Varie ed eventuali 

 

 Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 11.25 del giorno 25.01.2023. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Segretario verbalizzante Il Direttore 

Prof.ssa Ilaria Ganeri Prof.ssa Elisa Cordova 


