
www.consbs.it ~ Codice Fiscale 80046350171 
Piazza Benedetti Michelangeli, 1 ~ 25121 Brescia  
Tel. 00.39.030.2886711 ~ Fax 00.39.030.3770337 
P.E.O.: protocollo@consbs.it ~ P.E.C.: conservatoriomarenzio@pec.it

 

1 

 
 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia  

 

 
 
 

CONSIGLIO ACCADEMICO 2020-21 

 

Verbale n. 12 

Alle ore 9:00 del giorno 15 settembre 2021 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; 

- lo studente Giacomo Segulia. 

Assenti: lo studente Emanuele Tosoni 
 
La prof.ssa Frati lascia la riunione alle ore 12:40. 
Lo studente Segulia lascia la riuinione alle ore 12:45 
Il prof. Duci lascia la riunione alle ore 13:00. 

Ordine del giorno 

1) Comunicazioni del Direttore; 

2) Approvazione verbale seduta precedente (vedi allegati); 

3) Approvazione Esigenze Finanziarie a.a. 2021/22 (vedi allegato); 

4) Presa d’atto delle direttive ministeriali in relazione al Regolamento Tasse e contributi (vedi allegato); 

5) Approvazione del Manifesto degli Studi (vedi allegato); 

6) Calendario Accademico (data vincolante per Collegio del Professori 25 novembre 2021 presso 
Auditorium San Barnaba); 

7) Protocollo di intesa con Civica Scuola “Claudio Monteverdi” di Morbegno (vedi allegato); 

8) Concessione patrocinio al Progetto BAO “Brescia Arts Observatory” (vedi allegato); 

9) Concessione patrocinio al Progetto socio-culturale CVD “CondiVisione Dimensionale” (vedi allegato); 

10) Approvazione Regolamento Consulta degli studenti (vedi allegato); 

11) Varie ed eventuali. 
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Punto 1) Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore illustra la situazione alla luce delle recenti norme che impongono il “Green pass” per l’accesso 
al Conservatorio di studenti e personale: sono state rispettate le procedure previste, sia pur con qualche 
inconveniente di ordine tecnico. In proposito il Direttore ricorda che il Green pass è obbligatorio per tutti 
gli studenti sopra i 12 anni di età, anche nel caso in cui frequentino un’altra scuola per la quale non vige 
l’obbligo.   
A domanda della prof.ssa Frati il Direttore risponde che l’attività orchestrale potrà partire regolarmente, 
con le dovute precauzioni (distanziamenti, mascherine, ecc.).  
Riguardo il concerto dell’orchestra sinfonica previsto al Teatro Grande le regole attuali prevedono test 
covid obbligatori per tutti gli orchestrali; detti test saranno pagati dal Conservatorio. 

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° 26 

approva il verbale n° 11 della seduta del C.A. del 5 luglio 2021. 

Punto 3) Approvazione Esigenze Finanziarie a.a. 2021/22 

Il Direttore illustra il documento (allegato 1) sulle esigenze finanziarie per il prossimo anno accademico.  
Dopo breve dibattito il C.A., con  

DELIBERA n° 27 

approva le esigenze finanziarie per l’a.a. 2021-22 come da allegato 1. 
 

Punto 4) Presa d’atto  delle direttive ministeriali in relazione al Regolamento 
Tasse e contributi 

Il Ministero col DM n. 1016 del 4-08-2021 (vedi allegato 2) ha previsto un innalzamento delle aliquote che 
riguardano l’esonero totale dalla tassa d’iscrizione. Il CA prende atto.  

Punto 5) Approvazione del Manifesto degli Studi 

Il prof. Lucchetti illustra le modifiche al Manifesto degli Studi (allegato 3) per il prossimo anno accademico.  
Marchetti fa notare alcuni errori e imprecisioni, che vengono corretti seduta stante. 
Riguardo l’annullamento dei test d’ingresso di armonia e storia (punto 2.2.2.) si precisa che gli studenti che 
non si sentano in grado di affrontare i corsi accademici di tali materie avranno la possibilità di colmare le 
lacune frequentando gli analoghi corsi del livello propedeutico.  
Riguardo il riconoscimento crediti per attività extracurriculari (punto 2.5.2.3) si decide di sostituire la 
tabella presente sul Manifesto con una sintetica indicazione degli ambiti di attività che potranno essere 
oggetto di valutazione. La Commissione didattica renderà pubblici in un documento a parte i criteri per 
l’assegnazione dei crediti per le specifiche attività.  
Si decide inoltre di togliere dal Manifesto l’elenco dei percorsi formativi attivi presso il Conservatorio 
(punto 1.3), in quanto suscettibile di variazioni e comunque pubblicato nelle apposite sezioni del sito web. 
Esaurito il dibattito, il C.A., con 
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DELIBERA n° 28 

approva il Manifesto degli studi, con le modifiche di cui sopra. 

Punto 6) Calendario Accademico (data vincolante per Collegio del Professori 25 
novembre 2021 presso Auditorium San Barnaba) 

Il Calendario accademico per il 2021-22 verrà stilato dal Direttore adottando lo schema dell’anno 
precedente, con le seguenti modifiche: 
- prolungamento della sessione estiva di esami; 

- indicazioni sulle scadenze dell’anno successivo (sessione autunnale delle prove finali) 

Il Direttore informa inoltre che il prossimo Collegio dei professori sarà svolto in presenza il 25 novembre, 
data in cui è disponibile l’auditorium S. Barnaba 

Punto 7) Protocollo di intesa con Civica Scuola “Claudio  Monteverdi”  di 
Morbegno 

Il CA approva il protocollo d’intesa come da allegato 4.  

Punto 8) Concessione patrocinio al Progetto BAO “Brescia  Arts Observatory” 

Valutata la rilevanza e la qualità del progetto (vedi allegati 5 e 6), nonché la partecipazione di un docente 
e di un allievo del Conservatorio, il C.A. approva il patrocinio con l’auspicio, per le future edizioni 
dell’evento, di una collaborazione più fattiva e un coinvolgimento maggiore del Conservatorio anche nella 
fase della programmazione artistica.  

Punto 9) Concessione patrocinio al Progetto socio-culturale CVD “CondiVisione  
Dimensionale” 

Considerata la validità artistica e sociale del progetto (allegato 7), si concede il patrocinio. 

Punto 10) Approvazione Regolamento Consulta degli studenti 

Il C.A., con  

DELIBERA n° 29 

approva il Regolamento della Consulta degli Studenti, come da allegato 8. 

Punto 11) Varie ed eventuali 

Nessun argomento in discussione. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 13:30. 
 
Al presente verbale sono allegati i seguenti documenti: 
- ALLEGATO 1 - esigenze finanziarie 2021-2022 

- ALLEGATO 2 - DM n. 1016 del 4-08-2021 

- ALLEGATO 3 - MANIFESTO DEGLI STUDI PER 2021-22 
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- ALLEGATO 4 - CivicaMorbegno Protocollo d'intesa scuole convenzionate 

- ALLEGATO 5 - Mail BAO - Direttore Alberto Baldrighi 

- ALLEGATO 6 - bao! presentazione 

- ALLEGATO 7 - progetto CVD 

- ALLEGATO 8 - REGOLAMENTO CONSULTA aggiornato 11-06-2021 

 
 

Il segretario verbalizzante 

Corrado Guarino 
Il Direttore 

Alberto Baldrighi 

 


