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Alle ore 09,30 del giorno 9 ottobre 2015 si riunisce in seduta straordinaria il 
Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio”; presenti il 
Direttore, M° Ruggero Ruocco e i proff. Massimo Cotroneo, Bruno Giuffredi, Anna 
Loro, Claudio Marini, Alberto Ranucci, Gabriele Rocchetti. 
Per i rappresentanti della Consulta degli studenti è presente Giulio Richini. 
Assenti: Travaglini e Pedrazzoli (giustificati). 
 
Baldo arriva alle 9,40. 
 
Alle 11,05 il Direttore e Ranucci lasciano la riunione per partecipare ad una 
commissione di esami; Cotroneo viene incaricato dal direttore di presiedere la 
riunione al fine di discutere l'ultimo punto all'ordine del giorno. 
 
Ordine del giorno: 

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente 
2.  Proposta di nominativi per il Nucleo di Valutazione 
3.  Istituzione Liceo musicale e coreutico presso il Liceo “Golgi” di Breno 
4.  Varie ed eventuali 

 

Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il CA approva il precedente verbale con 6 voti a favore e 2 astenuti. 
 

Punto 2) Proposta di nominativi per il Nucleo di Valutazione 
 
Il Direttore illustra in linea generale i compiti del Nucleo di Valutazione e le modalità 
di elezione dei candidati. 
Visto che da Statuto tra i compiti del CA vi è quello di individuare al proprio interno 
un membro per il Nucleo di Valutazione, il Direttore chiede ai consiglieri di 
esprimere eventuali candidature. Si candidano Giuffredi e Ranucci. Il risultato della 
votazione è: Ranucci voti 8, Giuffredi voti 1. Viene quindi eletto Ranucci. 
 



Il Direttore informa che il CdA propone la candidatura degli altri due membri: 
Stefania Rizzardi e Francesco Loregian. I Consiglieri prendono visione dei relativi 
curriculum (allegati n° 1 e 2). Il Direttore ricorda che il CA ha la facoltà di esprimere 
un parere sulle due candidature. Il risultato della votazione è: Stefania Rizzardi, 
parere favorevole con 8 voti (1 astenuto); Francesco Loregian, parere favorevole 
con 4 voti, 3 contrari e 2 astenuti.  
 

Punto 3) Istituzione Liceo musicale e coreutico presso il Liceo “Golgi” di 
Breno 

 

A seguito della richiesta pervenuta dal Liceo scientifico Golgi di Breno (allegato 
n°3) per la attivazione di una sezione staccata di Liceo coreutico e musicale ospitato 
presso il conservatorio di Darfo, a partire dall'anno scolastico 2016-17, corredata dal 
parere positivo dell’Ufficio Scolastico Regionale (allegato n°4), il CA esprime 
all'unanimità parere favorevole. 
Giuffredi chiede che siano valutate le probabili migrazioni di iscritti dai corsi pre-
accademici al liceo stesso e se questo possa incidere negativamente sul numero di 
iscritti al Conservatorio. Alcuni consiglieri chiedono che la convenzione da 
predisporre per la sede di Darfo, pur tenendo conto delle caratteristiche dell’attuale 
convenzione in essere con il Liceo Gambara, consenta di garantire maggiormente la 
frequenza degli studenti presso il Conservatorio. 
 

Punto 4) Varie ed eventuali 
 

La collega Baldo riferisce che le sono giunte voci per cui sembra che, nonostante la 
decisione presa dal CA, sia permesso agli allievi dei corsi accademici che non hanno 
superato i debiti formativi di accedere comunque ai corsi di tali materie. 
 

La seduta è tolta alle ore 11,25. 
 
 
 Il segretario verbalizzante        Il Direttore 
    Gabriele Rocchetti     Ruggero Ruocco 
 




