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CONSIGLIO ACCADEMICO 2019-20 

 
Verbale n. 7 

Alle ore 15:00 del giorno 8 aprile  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, Luca 

Marchetti, Alberto Ranucci. 
- lo studente Michele Pasotti. 

Assenti: il prof. Alessandro Lucchetti e lo studente Emanuele Tosoni. 
Il prof. Lucchetti partecipa alla riunione dalle ore 16:50. 
 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni del Direttore; 
2) Approvazione verbale seduta precedente (vedi allegato); 
3) Analisi dello stato attuale di funzionamento generale del Conservatorio e ulteriori strategie da 

percorrere per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
4) Valutazione delle disponibilità dei docenti interni per le materie di insegnamento nell’Anno 

Accademico 2020/21; 
5) Varie ed eventuali. 

Punto 1) Comunicazioni del Direttore 

Le comunicazioni del Direttore riguardo la situazione della didattica sono esposte al successivo punto 3. 
Baldrighi informa che, insieme al Presidente, è impegnato nella prosecuzione dei progetti intrapresi in 
questo anno accademico, ovvero: a Darfo vari lavori di ristrutturazione, a Brescia la ristrutturazione del 
seminterrato e la realizzazione di otto aule studio insonorizzate al primo piano. Prosegue anche il 
progetto legato al palazzo Bargnani.  
Marchetti fa notare la necessità di un’insonorizzazione delle aule del secondo piano nella sede di Brescia. 
Il C.A. accoglie la proposta. In proposito il Direttore ritiene che tali lavori possano essere eseguiti in 
concomitanza con quelli per le aule studio.  
È in corso, con la preziosa collaborazione della prof.ssa Grasso, l’inserimento nel portale Universitaly dei 
percorsi di triennio e biennio con le modifiche proposte dai dipartimenti.  
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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. 
all’unanimità, con  

DELIBERA n° 20 

approva il verbale n° 6 della seduta del C.A. del 30 marzo 2020. 

Punto 3) Analisi dello stato attuale di funzionamento generale del  
Conservatorio e ulteriori strategie da percorrere per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Il Direttore informa che tutti i docenti del Conservatorio sono impegnati nella didattica a distanza, con 
pochissime eccezioni, dovute a problemi di salute. Nei prossimi giorni sono inoltre programmati tutti gli 
esami teorici rimasti in sospeso dalla sessione invernale. Non è escluso che la modalità a distanza possa 
essere adottata anche per la sessione estiva. Per la sessione estiva è allo studio la possibilità di tenere gli 
esami pratici, sempre che sia possibile aprire il Conservatorio, con le dovute precauzioni 
(distanziamento, disinfezione dei materiali, ecc.).  
Si apre un dibattito sull’ipotesi di tenere gli esami pratici a distanza. Il candidato dovrebbe in questo caso 
produrre un video con l’intero programma d’esame e potrebbe essere prevista una piccola parte in 
videoconferenza.  
Il Direttore informa che la cosa è stata discussa anche in sede di Conferenza Direttori, la quale ha messo 
in luce difficoltà difficilmente superabili, dovute innanzitutto al fatto che per la maggior parte degli esami 
strumentali è previsto quantomeno un accompagnatore; inoltre qualche studente potrebbe non disporre 
delle attrezzature necessarie (ad es. pianoforte di scarsa qualità, problemi con la registrazione video, 
ecc.). 
In Conferenza Direttori è emersa anche l’ipotesi di valutare gli studenti con semplice scrutinio, senza 
prova pratica; simile ipotesi però dovrà eventualmente essere concordata tra tutti i Conservatori e 
autorizzata dal Ministero. Al momento le ipotesi più verosimili sono che gli esami si tengano “in 
presenza” entro il mese di luglio, o, se non sarà possibile, vengano rimandati a settembre-ottobre. 
In ogni caso sembra molto difficile che si possa tornare alle lezioni regolari prima del prossimo autunno. 
Il C.A. valuta positivamente l’evento online realizzato in ricordo del M° Facchinetti e auspica altri 
interventi sui social media che aumentino la visibilità del Conservatorio. 

Punto 4) Valutazione delle disponibilità dei docenti interni per le materie di 
insegnamento nell’Anno Accademico 2020/21  

Il Direttore ricorda che la valutazione in oggetto deve obbligatoriamente precedere l’eventuale 
assegnazione di insegnamenti a docenti esterni e che il C.A. è chiamato a esprimere un mero giudizio di 
idoneità; l’assegnazione delle docenze spetterà al Direttore. Nel caso di richieste di più docenti per la 
stessa materia sarà data la precedenza a chi ha disponibilità nel monte ore. Nel caso detti docenti si 
trovino nella identica situazione il Direttore potrà consultare il Consiglio Accademico. Nel caso di 
insegnamenti per i quali non risulti nessuna richiesta, il Direttore ha comunque facoltà di chiedere a 
docenti competenti e con monte ore libero di tenere insegnamenti fuori dalla titolarità di cattedra. 
Cotroneo esprime perplessità sulla modalità del “bando” per la verifica delle competenze interne; il 
bando fa pensare che gli insegnamenti siano in qualche modo “a concorso”, in realtà è l’istituzione che 
chiede al docente una eventuale disponibilità, al fine di utilizzare appieno le risorse interne. Chiede 
quindi per il futuro di riformulare le modalità di questa ricognizione. I presenti concordano. 
 
Il C.A. esamina quindi le domande dei docenti presenti in consiglio accademico. Per ovvie ragioni di 
conflitto di interessi, a turno escono dalla videoconferenza i proff. Marchetti, Guarino, Duci, Lucchetti, 
Fabiano.  
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Il C.A., valutate singolarmente tutte le domande pervenute, all’unanimità con 

DELIBERA n. 21 

esprime un giudizio di idoneità per tutti insegnamenti richiesti da parte dei docenti che ne hanno 
fatto domanda, ovvero i proff.  Bracchi, Clementi, Duci, Fabiano, Ghiglione, Gordi Diego, Gordi Fabio, 
Guarino, Lucchetti, Marchetti, Negri, Orizio, Pelucchi, Politano, Quattrocchi, Rocchetti, Rossini, Saracino, 
Stuani, Troncatti, Zaniboni 

Punto 5) Varie ed eventuali 

Nessun argomento in discussione. 
 
La seduta si chiude alle ore 18:00 
 

Il segretario verbalizzante 
Corrado Guarino 

Il Direttore 
Alberto Baldrighi 

 
 


