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

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia

CONSIGLIO ACCADEMICO 2021-22

Verbale n. 3
Alle ore 12:00 del giorno 17 gennaio 2022 si riunisce il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica
“Luca Marenzio”. Presenti:
- il Direttore, M° Alberto Baldrighi;
-

i proff. Massimo Cotroneo, Giovanni Duci, Dorina Frati, Corrado Guarino, Alessandro Lucchetti, Alberto
Ranucci;

Assenti: i proff. Giovanna Fabiano e Luca Marchetti e gli studenti Gianmarco Zambelli e Annalisa Tahereh
Gerosa.

Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Direttore;
2) Approvazione verbale seduta precedente (vedi allegati);
3) Approvazione del modulo per il consenso informato al trattamento dei dati personali, in relazione al
corso tenuto dalla prof.ssa Mandanici (vedi allegato);
4) Varie ed eventuali.

Punto 1) Comunicazioni del Direttore
Il Direttore informa sul recente decreto che prevede l’obbligatorietà del vaccino per il personale AFAM
docente e non docente. L’applicazione della norma pone alcuni quesiti che saranno oggetto di richiesta al
MUR da parte della Conferenza dei Direttori. I problemi riguardano la verifica della posizione dei docenti
ed eventuale conseguente sospensione, il reclutamento e pagamento dei supplenti in sostituzione dei
sospesi, le modalità da adottare nei confronti di docenti esterni a contratto. Si attendono chiarimenti dal
MUR.

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° 5
approva il verbale n° 2 della seduta del C.A. del 17 dicembre 2021.
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Punto 3) Approvazione del modulo per il consenso informato al trattamento dei
dati personali, in relazione al corso tenuto dalla prof.ssa Mandanici
Il C.A. approva il modulo come da allegato 1.

Punto 4) Varie ed eventuali
L’Associazione Italiana Musicisti di Jazz (Midj) chiede l’adesione del conservatorio al progetto “Vivo di
musica” (vedi allegato 2). Guarino ne illustra i contenuti, che non comportano costi per il Conservatorioi.
Il CA approva la collaborazione.
Regolamento didattico: il MUR ha approvato la proposta di modifica inviata nel giugno 2021 con una
riserva relativa agli art. 32 e 37, riguardanti convenzioni con istituzioni nazionali o estere. Il Ministero
chiede che in detti articoli sia specificato che le eventuali convenzioni debbano prevedere il nullaosta
ministeriale. Il C.A. provvede seduta stante alle modifiche richieste e approva la bozza aggiornata (allegato
3), che sarà quindi reinviata al MUR per l’approvazione definitiva.

La seduta si chiude alle ore 13:30.
Al presente verbale sono allegati i seguenti documenti:
- ALLEGATO 1 - Informativa_compT
-

ALLEGATO 2 - Vivo di Musica – Progetto

-

ALLEGATO 3 - Modifica Regolamento Didattico - BOZZA APPROVATA DAL CA 17_01_22
Il segretario verbalizzante

Il Direttore

Corrado Guarino

Alberto Baldrighi
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