Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia

CONSIGLIO ACCADEMICO 2019-20
Verbale n. 4
Alle ore 10:30 del giorno 11 marzo 2020 si riunisce il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica
“Luca Marenzio”. La riunione si svolge a distanza, tramite software Google-meet. Presenti:
-

il Direttore, M° Alberto Baldrighi
i proff. Massimo Cotroneo, Giovanni Duci, Giovanna Fabiano, Dorina Frati, Corrado Guarino, Alessandro
Lucchetti, Luca Marchetti, Alberto Ranucci.
gli studenti Michele Pasotti e Emanuele Tosoni.

Assenti: nessuno

Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Direttore;
Approvazione verbale seduta precedente (vedi allegato);
Strategie da percorrere per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Circolare pensioni con decorrenza 2020/21;
Designazione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di Amministrazione;
Varie ed eventuali;

Punto 1) Comunicazioni del Direttore
Il Direttore conferma che, a seguito del decreto del governo riguardante l’emergenza epidemiologica,
l’attività didattica e artistica del Conservatorio è sospesa fino al 3 aprile 2020.

Punto 2) Approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore chiede ai consiglieri se ci sono richieste in merito al verbale della seduta precedente. Il C.A. con
10 voti a favore e 1 astenuto, con

DELIBERA n° 14
approva il verbale n° 3 della seduta del C.A. del 10 febbraio 2020.

Punto 3) Strategie da percorrere per la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19
Il direttore illustra le seguenti proposte organizzative, volte a limitare i problemi derivati dalla forzata
sospensione delle attività didattiche all’interno del Conservatorio:
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-

-

-

-

esami e prove finali: saranno svolti nella settimana tra il 20 e il 24 aprile. Nell’ipotesi prudenziale che
il periodo di chiusura possa essere prolungato fino alle vacanze di Pasqua si avranno quindi alcuni
giorni disponibili per le lezioni di strumento, in modo da verificare e consolidare la preparazione degli
studenti interessati; detti studenti avranno la precedenza nella programmazione delle lezioni;
iscrizioni e esami di ammissione: il calendario non cambia, in quanto le iscrizioni sono possibili on line,
quindi anche durante il periodo di chiusura; nel caso si rendesse necessario, rimane comunque la
possibilità di fissare esami di ammissione anche nel mese di settembre;
dal momento della ripresa delle lezioni fino alla conclusione dell’anno accademico, il Conservatorio
metterà in atto tutte le azioni che possano favorire il recupero delle lezioni perdute, ovvero:
o estensione del periodo di lezioni a tutto il mese di luglio e parte di agosto;
o eventuale prolungamento dell’orario di apertura serale del Conservatorio, previa verifica della
disponibilità dei coadiutori;
per quanto possibile, si cercherà di recuperare gli eventi artistici già programmati;
la rimodulazione del calendario didattico e della produzione artistica sarà comunque deliberata nel
momento in cui si avranno ragionevoli certezze sulla fine del periodo di chiusura;
durante il periodo di chiusura sarà possibile effettuare lezioni on line. Allo scopo, il Direttore ha dato
incarico al prof. Nicotra, nuovo docente di Pedagogia musicale, di attivare la piattaforma Google suite,
che entro pochi giorni sarà disponibile per tutti i docenti, insieme alle istruzioni per l’uso. Riguardo la
didattica on line si chiarisce che:
o la piattaforma Google permetterà la certificazione delle ore di lezione on line, quindi tali ore
saranno conteggiate nel monte ore del docente che ne farà uso;
o ogni docente può naturalmente adottare altre modalità di didattica a distanza, ma le ore
impiegate non saranno certificate, quindi escluse dal monte ore;
sul recupero totale o parziale delle lezioni perse si esprimerà il Direttore e il C.A. nel momento in cui
sarà possibile fare una stima attendibile del periodo di apertura del Conservatorio fino al termine
dell’anno accademico.

Il C.A., dopo attenta valutazione e confronto, approva quanto su esposto.

Punto 4) Circolare pensioni con decorrenza 2020/21
Il Direttore informa sui pensionamenti previsti dal prossimo anno accademico:
-

per anzianità massima contributiva
o Luigi Andreoli
o Giorgio Benati
per raggiunti requisiti contributivi
o Maria Lidia Di Piazza
o Annunziata Staffieri
per “quota 100”
o Cristina Baldo
personale TA:
o Bertolazzi
o Salari

Il CA prende atto.

Punto 5) Designazione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di
Amministrazione
Il Direttore informa che il C.A. deve designare il rappresentante dei docenti nel Consiglio
d’Amministrazione, in sostituzione del M° Morassutti che finirà il suo mandato. Il Direttore chiede se i
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presenti intendono proporre candidature. Il C.A. ritiene opportuno rinviare la discussione di questo punto
in attesa di verificare eventuali disponibilità tra i colleghi.

Punto 6) Varie ed eventuali
Nessun argomento in discussione.
La seduta si chiude alle ore 12:45.

Il segretario verbalizzante
Corrado Guarino

Il Direttore
Alberto Baldrighi
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