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CONSIGLIO ACCADEMICO 

CONSERVATORIO ANTONIO SCONTRINO - TRAPANI 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 

 
VERBALE N. 5 

 

Il giorno 10 febbraio 2023, alle ore 09.30, giusta convocazione prot. n. 1218/A7 del 04.02.2023, 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. Progetti; 

3. Richieste docenti; 

4. Varie ed eventuali 

 
Sono in presenza: i professori: Santo Bono, Ilaria Ganeri, Carlo Magni. 

Sono presenti in videoconferenza sulla piattaforma istituzionale Google Meet: il Direttore, i professori Matteo 

Pittino e Giulio Vinci e lo studente Luca Scavone. 

Sono assenti i professori Demetrio Comuzzi e Marco Primo Sala.  

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 

 

- Insegnamenti Corsi di base. 

Il Direttore evidenzia al Consiglio che ad oggi i Corsi di base sono stati attivati solo per insegnamenti afferenti 

all’ambito classico ai fini di tutelare e potenziare le classi nelle quali si registra un calo delle iscrizioni, anche se il 

Regolamento dei suddetti corsi in vigore prevede la possibilità di attivarli anche per altri ambiti di insegnamento. 

Considerato il numero degli allievi e la composizione delle classi dei Corsi propedeutici, Trienni e Bienni, 

propone di attivare anche per quest’anno solo gli insegnamenti di ambito classico. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità approva quanto segue: 

 

DELIBERA N. 34 

 

Visto il numero degli allievi e la composizione delle classi dei Corsi propedeutici, Trienni e Bienni, il Consiglio 

accademico approva che anche per il corrente anno accademico si attivano i Corsi di base soltanto per gli 

insegnamenti di ambito classico. 

 

- Nomine docenti insegnamenti non in organico. 

Premesse. In attesa del bilancio di previsione e per garantire il diritto allo studio degli studenti, il Direttore rileva 

che, agendo secondo i tetti di spesa previsti dal corrente esercizio provvisorio, per attivare urgentemente corsi di 

base, discipline di extra-titolarità e insegnamenti attribuiti a docenti esterni,  è possibile attribuire ai docenti dei 

suddetti insegnamenti una parte di ore sulle totali previste, completando la rimanente parte di ore con nomina 

successiva all’approvazione del Bilancio di previsione. Evidenzia che il Direttore amministrativo ad interim ha 

espresso parere favorevole. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità approva quanto segue: 

 

DELIBERA N. 35 

 

Viste le premesse che fanno parte integrante di questa delibera, il Consiglio approva e delega il Direttore a conferire 

una parte di ore, sulle totali previste dal fabbisogno, ai docenti dei suddetti insegnamenti: 

• Corsi di base; 
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• Discipline di extra-titolarità; 

• Insegnamenti attribuiti a docenze esterne; 

completando la rimanente parte di ore non assegnate con nomina successiva all’approvazione del Bilancio di 

previsione.  

 

Il Direttore chiede al Consiglio di poter inserire all’o.d.g. la richiesta pervenuta dal Conservatorio “Toscanini” di 

Ribera e di trattarla immediatamente. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Si passa pertanto alla trattazione del seguente punto: 

Richiesta Conservatorio di Ribera 

 

Il Consiglio esamina la richiesta pervenuta dal Conservatorio “Toscanini” di Ribera prot. n. 1452 del 10/02/2023, 

in cui ai sensi della vigente federazione Femurs si chiede al Conservatorio “A. Scontrino” di voler indicare il nome 

del docente di Sassofono con maggiore anzianità di servizio ai fini di una loro nomina presso il loro Istituto per 

l’insegnamento di “Elementi di Sassofono I” (18 ore) e “Elementi di Sassofono II” (18 ore). Dopo breve discussione, 

il Consiglio Accademico approva quanto segue: 

 

DELIBERA N. 36 

 

Vista la Federazione Femurs (prot. n. 1916 del 17/02/2020 e successiva integrazione prot. n. 9112 del 27/07/2021), 

si approva la richiesta inoltrata dal Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera, di indicare il nominativo del nostro 

docente di Sassofono, accogliendo quale criterio la maggiore anzianità di servizio così come indicato, previa 

disponibilità del docente. 

 

  

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

2. Progetti 

 

Il Dipartimento di Strumenti a Tastiera e a Percussione – Verbale prot. N. 779 del 25/01/2023 e 

integrazione prot. n. 780 del 25/01/2023 – ha presentato diversi progetti, quasi tutti articolati intorno alla figura 

di Johann Sebastian Bach: 

 

Docente/i proponente/i Progetto 

• Ganeri, Marrone D’Alberti: Progetto Bach – I Concerti per due, tre e quattro pianoforti e orchestra = 10 

ore per ciascun esecutore + 10 ore totali per i due docenti coordinatori + 20 ore per il prof. Comuzzi 

(coordinatore orchestra d’archi). 

• Braschi, Orlandi, Serenelli, De Filippis: La spiritualità in Bach (80 ore di cui 15 ore per ciascun docente + 

20 ore per il concerto) 

• Catone: Preludi e fuga: Bach e Shostakovich a confronto - 10 ore 

• Centorrino: Bach e le influenze italiane (10 ore) - Concerti in Cattedrale (“Circoli Bachiani” – “Bach e 

B.A.C.H.”) - nessun impegno di spesa. 

• Maestrucci, Errera: Call for Bach (10 ore a docente + 20 ore per il concerto) 

• Astronio: Conferenza sulla simbologia numerica in Bach (5 ore) 

• Ganeri: Progetto Performance Class (18 ore a docente partecipante + 10 ore per le esercitazioni interclasse 

da effettuarsi in aula magna). 

 

Il Dipartimento di Didattica della Musica - verbale prot. n. 17946 del 07/11/2022 - ha presentato due progetti 

relativi ad esperti esterni: 

• Hybrid Concert a cura di Stacey Barelos e Arianna Graneri 

• Musica e cultura antica a cura di Enza Maria D’Angelo 

 

Sono pervenuti al Consiglio Accademico, inoltre, i progetti dei seguenti docenti: 

- Prof.ssa Papini: “Concerti di Musica da Camera” (proposta inviata al Consiglio con mail del 09/02/2023), 

in collaborazione con il Prof. Comuzzi, che non prevedono alcun impegno di spesa; 

- Proff. Maestrucci e Errera: una proposta di concerto dal titolo “Ensemble di Percussioni”, prot. n. 1236 del 

06/02/2023 da effettuare all’interno del monte ore. 

- Prof. Casonato: progetto “Festa della Musica antica”: Prot. n. 1422 del 09/02/2023 che non prevede alcuna 
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spesa se non quella relativa al trasporto, nella sede del concerto e ritorno, del cembalo italiano e di 21 leggii. 

 

Dopo ampia e partecipata discussione, Il Consiglio Accademico delibera quanto segue: 

 

DELIBERA N. 37 

 

Si stabilisce di rimandare a successiva seduta la discussione sui progetti con esperti esterni. 

 

Si approvano i seguenti progetti:  

- Catone: Preludi e fuga: Bach e Shostakovich a confronto - 10 ore;  

- Centorrino: Bach e le influenze italiane (10 ore) - Concerti in Cattedrale (“Circoli Bachiani” – “Bach e B.A.C.H.”) 

- nessun impegno di spesa;  

- Astronio: Conferenza sulla simbologia numerica in Bach (5 ore);  

- Ganeri: “Performance Class”, attività in continuità con  gli anni accademici precedenti - 10 ore a ciascun docente 

di pianoforte partecipante;  

- Prof.ssa Papini: “Concerti di Musica da Camera” (mail inviata al Consiglio accademico il 09/02/2023), due 

proposte di concerto, nessuna spesa;  

- Proff. Maestrucci e Errera: “Ensemble di Percussioni”, prot. n. 1236 del 06/02/2023, all’interno del monte ore; 

- Prof. Casonato: “Festa della Musica antica”: prot. n. 1422 del 09/02/2023, nessuna spesa se non quella relativa 

al trasporto, nella sede del concerto e ritorno, del cembalo italiano e 21 leggii. 

 

Si rimandano al Dipartimento di Strumenti a Tastiera e Percussione - con la richiesta di dettagliare con maggiore 

precisione le attività, i soggetti partecipanti e i costi, al fine di una possibile futura approvazione -  i seguenti progetti: 

Ganeri, Marrone D’Alberti: Progetto Bach – I Concerti per due, tre e quattro pianoforti e orchestra; Braschi, Orlandi, 

Serenelli, De Filippis: La spiritualità in Bach; Maestrucci, Errera: Call for Bach.  

 

Alle ore 10.43 il prof. Vinci lascia la riunione. 

 

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

3. Richieste docenti 

 

Il Consiglio prende in disamina la proposta del Prof. Orlandi, prot. n. 1063 del 31/01/2023, con la quale il docente 
si rende disponibile alla collaborazione con le classi di Canto - nelle modalità e con gli orari da concordare - da 
effettuare per n. 84 ore a completamento del proprio monte ore. 
 
Il Consiglio Accademico approva e delibera come segue: 

 

DELIBERA N. 38 

 

Si approva la proposta di disponibilità presentata dal prof. del Prof. Orlandi (prot. n. 1063 del 31/01/2023) di 

effettuare n. 84 ore di collaborazione con le classi di Canto a completamento del proprio monte ore. 

 

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 10.02.2023. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario verbalizzante Il Direttore 

Prof.ssa Ilaria Ganeri Prof.ssa Elisa Cordova 


