Conservatorio di Musica”Luca Marenzio”
P.za Arturo Benedetti Michelangeli n°1-25121 Brescia

Consiglio Accademico 2014-15
Verbale n° 8
Alle ore 09,30 del giorno 11 aprile 2015 si riunisce il Consiglio Accademico del
Conservatorio di Musica “Luca Marenzio”; presenti il Direttore, M° Ruggero Ruocco e i
Proff. Massimo Cotroneo, Bruno Giuffredi, Claudio Marini, Alberto Ranucci, Gabriele
Rocchetti.
Alessandro Travaglini si aggiunge alle 10,05.
Assenti (giustificati) Anna Loro, Cristina Baldo.

Presente il rappresentanti della Consulta degli studenti Giovanni Pedrazzoli che arriva alle
10,10; assente Giulio Richini.

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Richieste studenti
Proposte artistiche interne
Proposte di collaborazioni artistiche e didattiche
Varie ed eventuali
Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente

Si approva il verbale con 3 voti a favore e 3 astenuti.

Punto 2) Richieste studenti
L'allieva Fantoni chiede, a seguito della precedente deroga, di poter svolgere i propri esami
entro la sezione autunnale: si respinge con 4 contrari e 2 astenuti.
Richiesta studenti di composizione: si rinvia il saggio di composizione in autunno a fronte
di una collaborazione attiva con il docente di musica di insieme per archi; il CA auspica che in
futuro si programmino per tempo i brani di nuova composizione tenendo conto delle disponibilità
oggettive dell'Istituto.
Richiesta della consulta degli studenti (allegato n° 1):
1) calcolo dello sconto sulle rette proporzionale all’ISEE dichiarata; possibilità di sconti per
chi abita lontano; ridefinizione degli importi della sovrattassa prevista per alcuni corsi (Jazz ecc).
Il CA, per quanto concerne l'ISEE, propone che il CdA calcoli in base all'ultima rilevazione

dei dati la fattibilità e la sostenibilità di bilancio di una tassazione progressiva e non a scaglioni; la
proposta sugli sconti chilometrici viene rigettata; si richiede al CdA una valutazione dell'impatto
sul bilancio di una eventuale riduzione della sovrattassa applicata ad alcuni insegnamenti.
2) Problematiche sull’attività dell’orchestra del conservatorio: si condividono le proposte
contenute nel testo preparato dalla consulta. Come già attuato per l’A.A. in corso, si procederà alla
programmazione anticipata e coordinata tra le classi di musica di insieme e si propone che siano
individuati uno o più docenti per seguire il lavoro a sezioni. Si auspica che il docente di Es.
Orchestrali possa dedicare parte del suo monte ore ai soli fiati con la costituzione di un’orchestra di
fiati che studi ed esegua repertorio originale. In merito alla proposta di non computare nel novero
delle ore di frequenza del laboratorio le prove immediatamente precedenti al concerto finale
dell'orchestra (4 prove con esecuzioni), il CA propone che, in sostituzione, possa essere assegnato
un CF;
3) borse di studio assegnate con procedure concorsuali interne: il CA si esprime
favorevolmente; inoltre ritiene opportuno che venga nominato un collaboratore alla direzione
delegato alla gestione dei concorsi.

Punto 3) Proposte artistiche interne
Proposta Tavares: si approva all'unanimità con aggiunta l'esecuzione del concerto di Haydn per
violoncello (solista Giulia Libertini). (Allegato n. 2)

Punto 4) Proposte di collaborazioni artistiche e didattiche
Dedalo ensemble: si approva all'unanimità. (allegato n. 3)
Suonami: si approva all'unanimità. (allegato n. 4°)
Voci del Nord: si aderisce al progetto cameristico con riserva di verificare l'effettiva disponibilità
degli studenti. (allegato n. 4b)
Beatlesiani: il Direttore si riserva di verificare l'eventuale disponibilità di uno o più docenti.
(allegato n. 5)
Festa della musica 2015: si approva all'unanimità la partecipazione all'evento.
Unibsdays (8-9 maggio): il Conservatorio dovrebbe organizzare un evento all'interno della
manifestazione in cui è anche possibile pubblicizzare la nostra Istituzione. Si approva
all’unanimità. (allegato n. 6)

Punto 5) Varie ed eventuali
Marini comunica che lo studente cinese Yen Huai Jan della classe di Gianni Alberti si è reso
disponibile ad occuparsi della gestione di un blog in cinese il cui scopo è quello di comunicare con
studenti cinesi interessati a studiare nel nostro Istituto.
La seduta è tolta alle 13,00.

Il segretario verbalizzante

Gabriele Rocchetti

Il Direttore

Ruggero Ruocco

