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Anno Accademico 2012-2013
Consiglio Accademico n. 10 del 12/06/2013
Alle ore 15.00 del giorno 12 giugno si riunisce il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica “Luca
Marenzio”.
Presenti: il Direttore Ruggero Ruocco, i Proff. Massimo Cotroneo, Diego Gordi, Patrizia Grasso, Corrado
Guarino, e la studentessa Claudia Del Bello.
Assenti: i proff. Emanuela Ballio, Giovanna Fabiano, Francesco Gorio, Antonella Vignali e lo studente Luigi
Mazzocchi.
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Richieste studenti
3) Linee programmatiche e scadenze PIPA
4) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato il verbale n. 9 relativo alla seduta del 29 maggio 2013.
2) Richieste studenti
Gli studenti propongono una collaborazione con l’Associazione studenti della facoltà di Musicologia di
Cremona per la realizzazione de “L’augellino belverde” di Gozzi a partire dal radiodramma del 1958 con
musica di Bruno Maderna; si chiede la collaborazione di cinque strumentisti. È previsto uno spettacolo a
Cremona a fine settembre e una successiva replica a Brescia. Il C.A. ritiene interessante la proposta ma
chiede un approfondimento delle condizioni operative di realizzazione.
Carolina Zani: si concede la ripetizione eccezionale del decimo anno di Organo.
3) Linee programmatiche e scadenze PIPA
Si deliberano le linee programmatiche per il Piano di Indirizzo della Produzione Artistica 2013/14:
a) la stagione concertistica sarà suddivisa in tre periodi: dicembre-gennaio, marzo-aprile, settembreottobre;
b) le scadenze per la presentazione delle proposte vengono così fissate: il 15 settembre per il periodo
invernale; il 15 dicembre per il periodo primaverile; il 15 giugno per il periodo autunnale;
c) considerate le difficoltà organizzative, si segnala la necessità di limitare il numero complessivo dei
concerti;
d) la selezione delle proposte sarà effettuata in base ai seguenti criteri preferenziali:
- collaborazione tra studenti e docenti;

- interesse e coerenza tematica della singola proposta;
- coinvolgimento di enti e istituzioni esterne;
- esportabilità del progetto anche attraverso scambi culturali con altre istituzioni;
- varietà di programmi e organici rispetto a quelli degli anni precedenti.
a) Per le masterclass si delibera che:
- le proposte non potranno essere espresse dai singoli docenti, bensì dai dipartimenti, dalla
commissione didattica o dalla consulta degli studenti;
- sarà privilegiata la varietà di argomenti e di docenti rispetto agli anni precedenti.
4) Varie ed eventuali
Il Direttore legge il seguente documento proposto dalla prof.ssa Grasso:
Riguardo le dichiarazioni del prof. Francesco Gorio durante la seduta del C.A. del 29/05/2013, e relative alle
procedure di elezione della terna dei candidati alla Presidenza del Conservatorio, il Consiglio osserva quanto
segue:
1. la sentenza del Tar della Calabria (non citata con riferimenti precisi) cui rimanda il prof. Gorio è
evidentemente la N. 00523 del 28/09/2011, in cui effettivamente viene annullata la designazione del
Presidente del Conservatorio di Reggio Calabria in quanto uno dei componenti della terna non poteva
essere ammesso a causa dell’insufficiente qualificazione professionale e manageriale. Ma dalla lettura
della sentenza si evince chiaramente che tale provvedimento è basato su una complessiva analisi del
curriculum della candidata oggetto del ricorso. In ogni caso la parola “laurea” non è citata neanche una
volta; è evidente quindi che il possesso o meno del titolo universitario è considerato irrilevante dal
Tribunale amministrativo.
2. Il prof. Gorio omette di citare un’altra sentenza, ovvero quella N. 09377 del 23/05/2012, emessa dal
Consiglio di Stato, che annulla la precedente sentenza del Tar della Calabria, giudicando sufficiente il
curriculum professionale dell’interessata.
3. Le dichiarazioni del prof. Gorio, all’esame dei documenti citati (e non citati) risultano evidentemente
prive di alcun fondamento legale. A dispetto dell’opinione del prof. Gorio, espressa clamorosamente con
l’atto di abbandonare la seduta, gli atti compiuti dal Consiglio Accademico del Conservatorio di Brescia
riguardo la designazione della terna per la Presidenza, risultano invece effettuati nel rigoroso rispetto
della legge.
Si allega:
- sentenza del Tar della Calabria N. 00523 del 28/09/2011
- sentenza del Consiglio di Stato N. 09377 del 23/05/2012
Il documento viene approvato all’unanimità dal Consiglio Accademico e allegato al presente verbale. Si
delibera inoltre l’inserimento del documento negli estratti del verbale che vengono pubblicati a cura del
Direttore prima della formale approvazione.
Riguardo lo stesso argomento, il Consigliere C. Guarino chiede di mettere a verbale la seguente
dichiarazione:
Alla luce della documentazione acquisita, le dichiarazioni e i comportamenti del Prof. Gorio si
configurano come inaccettabili atti di intimidazione volti a turbare la serena e meditata espressione del
Consiglio Accademico. Il consigliere Guarino ritiene tali comportamenti incompatibili con la carica di
Consigliere Accademico e invita il prof. Gorio a trarne le conseguenze e rassegnare le dimissioni.
I proff. D. Gordi e P. Grasso e la studentessa C. Del Bello condividono la dichiarazione del prof.
Guarino.
Il Direttore informa della lettera di dimissioni dal Consiglio Accademico della prof.ssa Antonella
Vignali. Il Consiglio invita il Direttore a respingerne le dimissioni, in considerazione dell’importante
apporto che la prof. Vignali dà e potrà dare all’Istituzione.
La prof.ssa Licari, in qualità di coordinatrice Erasmus, d’accordo con la prof.ssa Loro chiede che venga
autorizzato l’anticipo delle lezioni del corso di arpa. Il consiglio autorizza, in analogia a quanto
deliberato nella seduta del 13/05/2013 riguardo il corso di Direzione d’orchestra.

Riguardo la richiesta del prof. Scarano sul problema delle date d’esame, il C.A. ritiene che l’argomento
sia competenza del Direttore.
La seduta è chiusa alle ore 18.15.
Allegati:
1) Documento riguardante le dichiarazioni del prof. Gorio nel C.A. del 29/05/2013.
Il verbalizzante
Corrado Guarino

Il Direttore
M° Ruggero Ruocco

