
 
Conservatorio di Musica”Luca Marenzio” 

P.za Arturo Benedetti Michelangeli n°1-25121 Brescia 
 

Consiglio Accademico 2014-15 
 

Verbale n° 7 
 
Alle ore 11,00 del giorno 21 marzo 2015 si riunisce il Consiglio Accademico del 
Conservatorio di Musica “Luca Marenzio”; presenti il Direttore, M° Ruggero Ruocco e i 
Proff. Cristina Baldo, Massimo Cotroneo, Bruno Giuffredi, Anna Loro, Alberto Ranucci, 
Alessandro Travaglini; assenti Gabriele Rocchetti, Claudio Marini 
 
Presenti i rappresentanti della Consulta degli studenti Giovanni Pedrazzoli e Giulio Richini. 
 
Travaglini esce alle 13.25 
  
Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Cessazione dal servizio del personale delle Istituzioni di Alta Formazione 

artistica e musicale – anno accademico 2015/2016 
3. Premio Abbado 
4. Scelta studenti per Borsa di studio del Lions Club Cidneo 
5. Proposte di collaborazioni artistiche e didattiche 
6. Varie ed eventuali 

 
Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
Si approva il verbale con 4 voti a favore, 2 contrari  e 3 astenuti. 
Travaglini chiede che venga allegata una sua dichiarazione in riferimento alla diffida del direttore 
del precedente CA (All. 1)  
 

Punto 2) Cessazione dal servizio del personale delle Istituzioni di Alta 
Formazione artistica e musicale – anno accademico 2015/2016 
 

Il Ca prende atto della richiesta avanzata dal M° Gorio. 
 

 
 
 



Punto 3) Premio Abbado 
 
Il CA ratifica quanto proposto dai dipartimenti (All.2), tuttavia in merito alla sezione “musica 
antica” per gli studenti Chiari e Ferella non ritiene di avere elementi sufficienti per prendere una 
decisione. Si stabilisce dunque che si debba tenere un’audizione il giorno Martedì 24 marzo 2015 
con commissione: Direttore Ruggero Ruocco, Negri, Pasquini,  (Pasetto).  
Il Ca si rammarica tuttavia di incorrere in situazioni imbarazzanti dovute al mancato accordo tra 
docenti, che potevano essere risolte con semplici audizioni 
 
 

Punto 4) Scelta studenti per Borsa di studio del Lions Club Cidneo 
 
Si propone di destinare la Borsa di studio al gruppo d’archi di musica barocca come fondo per le 
spese anche future (trasporto, alloggio etc.). In subordine, qualora questa soluzione non fosse 
consentita dall’amministrazione, la borsa di studio andrà divisa fra i componenti dell’attuale gruppo 
che parteciperà al concerto organizzato dal Lions Club. Il Ca approva con voti a favore 7, astenuti 2.  
Il CA tuttavia rimarca che la mancata organizzazione di audizioni interne da parte dei dipartimenti è 
una grave carenza e richiede che in futuro ogni borsa di studio sia destinata a vincitori di adeguate 
selezioni, pena la decadenza della borsa di studio stessa. 
 
 

Punto 5) Proposte di collaborazioni artistiche e didattiche 
 

Si prende atto della proposta del M° Scappini 
Si ratifica la proposta di Masterlass del dipartimenti archi all’unanimità 
Si approva il progetto dell’Ass. Culturale Scuola Armonia “H. Strickler” con le proposte di 
modifica del dipartimento di didattica all’unanimità. 
In merito alla proposta del M° Ghiglione: Il CA suggerisce chiedere la partecipazione dei cori 
locali. Altrimenti respinge la proposta in quanto non a costo zero. 
Cotroneo	  informa della disponibilità del M° Politano a tenere corsi extra curriculari di flauto dolce 
all'interno proprio monte ore e nella sola sede di Darfo. 
 
 
La seduta è tolta alle 13,30. 
 
 
 Il segretario verbalizzante        Il Direttore 
     
 Giovanni Pedrazzoli        Ruggero Ruocco 
 


