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Verbale n° 2 
 
Alle ore 9,30 del giorno 4 dicembre 2014 si riunisce il Consiglio Accademico del 
Conservatorio di Musica “Luca Marenzio”; presenti il Direttore, M° Ruggero Ruocco e i 
Proff. Cristina Baldo, Massimo Cotroneo, Claudio Marini, Alberto Ranucci, Gabriele 
Rocchetti, Alessandro Travaglini. 
Presente il rappresentante della Consulta degli studenti Giulio Richini. 
 
Assente Anna Loro. 
Assente lo studente Giovanni Pedrazzoli. 
Bruno Giuffredi si aggiunge alle ore 10,05 (ha avvisato del ritardo). 
 
Ordine del giorno: 
 

1.  Approvazione del verbale della seduta precedente 
2.  Richieste studenti 
3.  Piano di Indirizzo 2014/15 
4.  Assegnazione borse di studio Rotary club Centro e Apindustria 
5.  Progetto campionatura organi 
6.  Proposte artistiche e di collaborazione esterne 
7.  Varie ed eventuali 

 
Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
Si approva il verbale (con alcuni emendamenti) con un astenuto. 
 

Punto 2) Richieste studenti 
 
Giuliana Quecchia: richiesta di sospensione per un anno della carriera didattica per motivi di salute; 
sottolineato il carattere di eccezionalità, si accoglie all'unanimità la richiesta. 
 

Punto 3) Piano di Indirizzo 2014/15 
 
(Allegato 1: esigenze finanziarie) 
Il Direttore illustra i principali dati finanziari del Piano di Indirizzo che sarà analizzato nella 
prossima seduta del CA. 



La diminuzione di attribuzione di ore aggiuntive ai docenti interni consentirà un notevole risparmio 
di spesa a carico del bilancio. Parte della spesa, per particolari attività didattico/artistiche, potrebbe 
essere imputabile al Fondo di Istituto (possibile risparmio di circa 10,000 euro). 
Corsi pre-accademici: con precedenti delibere del CA e del CdA da quest’anno le ore sono 
considerate di non titolarità e questo ha consentito un buon risparmio.  
Corsi Accademici: leggermente aumentate le spese per le docenze esterne. 
Pianisti accompagnatori: si propone di assegnare una borsa di studio per studenti (200 ore, 4000 
euro). Visto che il Dipartimento di Archi ha deliberato di destinare l’intero importo assegnato per i 
progetti artistici al servizio di accompagnamento pianistico per l’attività didattica degli studenti 
delle scuole di archi, si decide che le ore vengano gestite direttamente dal dipartimento interessato. 
Si delegano i responsabili dei Dipartimenti ad aggiornare le necessità di acquisti di ogni Classe 
(strumenti e supporti didattici) da inoltrare al CdA in tempi brevi;  
Sito web: è stato necessario rinnovare per un anno alla ditta Bizonweb la gestione e manutenzione 
del sito; dopo la definizione del bilancio preventivo, sarà emesso un bando per la progettazione, 
realizzazione e manutenzione del sito web e della manutenzione delle apparecchiature informatiche 
del conservatorio. 
Si propone di prevedere la spesa di € 8.000,00 per gli acquisti della Biblioteca. 
Si suggerisce di stanziare € 5.000,00 a favore del progetto Erasmus. 
Infine si propone l’importo di € 5.000,00 a favore di progetti/relazioni internazionali. 
 
Si approva il rapporto delle Esigenze finanziarie (vd allegato 1) da inserire nel P.I., con 8 voti a 
favore e un astenuto (Travaglini, che motiva l'astensione con il fatto che non è a conoscenza 
dell'effettivo ammontare della disponibilità economica).  
 

Punto 4) Assegnazione borse di studio Rotary club Centro e Apindustria 
 
Borsa di studio offerta dal Rotary Club di Brescia Centro (€ 200,00): si assegna all'allievo Jadema 
Gianluca in quanto vincitore di una categoria della selezione interna svolta lo scorso anno 
accademico. 
Apindustria offre quattro borse di studio di € 500,00 ciascuna da assegnare a studenti con ISEE 
inferiore a 20,000 euro. Si aggiorna la decisione in attesa di conoscere gli studenti con le 
caratteristiche richieste. 
 

Punto 5) Progetto campionatura organi  
 
Dassenno presenta il progetto che prevede, fra le altre cose (v. Allegato 2), anche un sistema di 
tastiere integrato utilizzabile ad esempio per ampliare le possibilità foniche dell’organo Mascioni in 
torretta. Come specificato nella documentazione consegnata, ogni intervento e la fornitura delle 
campionature sarà offerto al Conservatorio del tutto gratuitamente.  
Baldo chiede di demandare all'aggiornamento della seduta del CA il patrocinio del progetto e 
comunica che non avendo le competenze per giudicare il progetto chiederà il parere della 
sopraintendenza agli organi di Milano. 
 
La riunione è sospesa dalle 14 alle 14,40 per pausa pranzo. 
 
Si approva (con 8 voti a favore e un astenuto, Travaglini) il patrocinio all'iniziativa, a costo zero 
per il Conservatorio.  
 

Punto 6) Proposte artistiche e di collaborazione esterne 
 
Lyons Cidneo offre una borsa di studio (2.000 euro circa) con concerto di premiazione previsto il 14 
aprile. Entro il 20 marzo il Conservatorio dovrà segnalare i vincitori. Considerando i tempi stretti, si 



delibera di organizzare al più presto un’audizione espressamente dedicata alla selezione degli 
studenti beneficiari. 
Il Direttore comunica che anche quest'anno gli studenti del Conservatorio terranno 4 concerti al 
ridotto del Grande, in collaborazione con il Teatro. A questo proposito si dovrà prevedere una 
selezione dei partecipanti. 
Proposta CGIL (vd Allegato 3): si approva all'unanimità. 
Presentazione studenti per l'Expo 2105, tenuto conto delle caratteristiche di organico e di 
programma richieste, si propongono le seguenti formazioni: quartetto di violoncelli con arpa; 
quartetto d'archi (musiche di Bazzini); quintetto di fiati (trascrizioni d'opera), si approva. 
Patrocinio richiesto dall’Associazione musicale “Arte Nova” di Breno per la Masterclass “La 
Scuola Francese degli Ottoni” (vd Allegato 4), si approva. 
 

Punto 7) Varie ed eventuali 
 
Il CdA chiede al CA di ratificare la veridicità delle affermazioni dello studente Pedrazzoli in merito 
alla sua richiesta di rimborso delle spese da lui affrontate per aver partecipato ad un CA in cui non 
si è raggiunto il numero legale a causa della assenza ingiustificata e senza comunicazione 
preventiva da parte di un consigliere, assenza che non ha consentito il raggiungimento del numero 
legale. Nel caso specifico, la mancata comunicazione di assenza ha impedito di poter annullare in 
tempo la seduta. Il CA ribadisce che quanto accaduto e riportato da Pedrazzoli corrisponde alla 
realtà dei fatti. 
 
La riunione si chiude alle 15,50. 
 
 
 Il segretario verbalizzante        Il Direttore 
    Gabriele Rocchetti     Ruggero Ruocco 
 
 
 
 




