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

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia  

 

 
 
 

CONSIGLIO ACCADEMICO 2021-22 

Verbale n. 13 

Alle ore 9:30 del giorno 14 ottobre 2022 si riunisce il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica 
“Luca Marenzio”. 
Presenti: 
- il Direttore, M° Alberto Baldrighi; 

- i proff. Giovanni Duci, Giovanna Fabiano, Dorina Frati, Corrado Guarino, Alessandro Lucchetti, Luca 
Marchetti; 

Assenti: il prof. A. Ranucci e gli studenti G. Zambelli e A. T. Gerosa. 

Ordine del giorno 

 
1) Comunicazioni del Direttore; 

2) Approvazione verbale seduta precedente (vedi allegato); 

3) Piano di Indirizzo a.a. 2022/23 (vedi allegato); 

4) Problemi inerenti alla didattica: 

a) Calendario Accademico a.a. 2022/23 (vedi allegato); 

b) Manifesto degli Studi – integrazioni e modifiche (vedi allegato); 

c) Indirizzi relativi allo svolgimento delle lezioni on line sincrone e asincrone per l’a.a. 2022/23; 

5) Richiesta sospensione della carriera degli studenti Provenzi, Domenighini, Pizzatti (vedi allegati); 

6) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Comunicazioni del Direttore 

Giunto a conclusione del mandato, il Direttore ringrazia i componenti il Consiglio Accademico per il lavoro 
fatto, sottolineando l’affiatamento e la convergenza registrata in questi anni in questo importante organo 
istituzionale. 
Doppia laurea: a un’attenta analisi delle norme ministeriali risulta che con in nostri piani di studio non 
dovrebbero essereci problemi anche in caso di percorsi di studio apparentemente affini. In proposito il 
Direttore ricorda che per ogni studente ammesso a un secondo corso la Commissione didattica dovrà 
confrontare i piani di studio, stabilire l’ammissibilità e fissare il piano di studi del secondo corso. Ciò dovrà 
avvenire prima che lo studente venga immatricolato.  
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Il Direttore informa che il CNAM ha iniziato un lavoro di analisi dei percorsi di studio adottati da ogni 
conservatorio, con l’obbiettivo di limitare le discrepanze. Informa inoltre che il conservatorio ha aderito, a 
seguito di una richiesta dell’ANVUR, al “Progetto pilota per la realizzazione di visite di accreditamento 
periodico delle Istituzioni AFAM statali, nelle more dell’emanazione dei regolamenti attuativi della l. 
508/1999”.  

Punto 2) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Direttore chiede ai consiglieri se ci sono richieste in merito al verbale della seduta del 6 settembre scorso. 
 
Il C.A. con 5 voti a favore e 2 astenuti, con 

DELIBERA n° 27 

approva il verbale n° 12 della seduta del C.A. del 6 settembre 2022. 
 

Punto 3) Piano di Indirizzo a.a. 2022/23 

Il Direttore illustra il Piano d’Indirizzo e le connesse Esigenze finanziarie (allegati 1 e 2). 
Dal successivo dibattito emergono le seguenti osservazioni: 
- Scuole di musica convenzionate: va aggiunta all’elenco l’Associazione culturale Accademia musicale di 

Ome. Il C.A. ritiene inoltre necessaria una verifica delle convenzioni in atto, in quanto alcune scuole 
coinvolte non sembra abbiano più contatti con il Conservatorio.  

- Dipartimenti: il C.A. nota alcune dimenticanze nell’elenco delle cattedre; al riguardo si ritiene utile 
indicare tutti gli insegnamenti relativi alle scuole, compresi quelli che non costituiscono cattedra in 
organico. Inoltre è necessario indicare la divisione in due sotto-dipartimenti (Jazz e Popular music) del 
dipartimento Nuove tecnologie e linguaggi musicali. 

- A proposito della biblioteca, il C.A. ritiene urgente ridefinire l’apposita commissione di supporto, che 
sarà formata da tre docenti, possibilmente diversificati per area di competenza.  

Concluso il dibattito, Il C.A. con 

DELIBERA n° 28 

approva il Piano di Indirizzo e le Esigenze finanziarie per l’a.a. 2022/23, , con le modifiche sopra 
esposte. 
 

Punto 4) Problemi inerenti alla didattica 

a) Calendario Accademico a.a. 2022/23 

Il C.A. approva il Calendario Accademico come da allegato 3. 
 
b) Manifesto degli Studi – integrazioni e modifiche 

Il C.A., analizzato il Manifesto degli Studi (allegato 4), propone le seguenti modifiche: 

- punto 2.3.4 (Compilazione del piano di studi): la scadenza per la compilazione del piano di studi viene 
fissata al 20 ottobre per tutte le tipologie di studenti; 

- punto 2.5.1.1 (Frequenza minima): la frequenza minima per tutte le discipline viene fissata all’80%, 
come previsto dal Dpr 212 del 2005, art. 10, comma 3/i. 
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Dopo approfondito didattico il CA approva il Manifesto degli Studi con le modifiche proposte.  

 

c) Indirizzi relativi allo svolgimento delle lezioni on line sincrone e asincrone per l’a.a. 
2022/23 

Le lezioni si svolgeranno tutte in presenza, fatta eccezione per gli insegnamenti sotto elencati, le cui 
lezioni verranno svolte integralmente a distanza, senza obbligo di presenza del docente in 
Conservatorio: 

- Inglese 
- Informatica 
- Acustica 
- Organizzazione dello spettacolo dal vivo 
- Diritto d’autore e royalites 

Sarà prevista la possibilità di frequenza mista per le materie teoriche collettive: gli studenti avranno la 
possibilità di frequentare online fino al  50% delle ore frequentate (si ricorda che la frequenza minima 
è dell’80% per qualsiasi tipologia di insegnamento). La presenza online dello studente sarà valida se in 
modalità sincrona con presenza continua in video, senza la possibilità di interloquire. Il docente è 
comunque obbligato alla presenza in Conservatorio per il totale dell’orario. È facoltà del docente 
registrare le lezioni e renderle disponibili agli studenti eventualmente interessati. 
Gli studenti che debbano frequentare lezioni teoriche collettive svolte in sede diversa da quella di 
iscrizione possono frequentare online per il 100% dell’orario.  

Punto 5) Richiesta sospensione della carriera degli studenti Provenzi, 
Domenighini, Pizzatti 

Esaminata la documentazione (allegati 5, 6, 7, 8 e 9), il C.A. approva le richieste di sospensione della 
carriera per gli studenti Provenzi, Domenighini e Pizzatti.  

Punto 6) Varie ed eventuali 

Corsi estivi a Darfo: Cotroneo informa che l’Amministrazione Comunale di Darfo è intenzionata a favorire 
questa iniziativa, in particolare attuando convenzioni con le strutture esistenti per il soggiorno degli 
studenti.  
 
La seduta termina alle ore 13:20. 
 
 
Al presente verbale sono allegati i seguenti documenti: 
 
- ALLEGATO 1 - PIANO DI INDIRIZZO 2022-2023 

- ALLEGATO 2 - esigenze finanziarie 2022-2023 

- ALLEGATO 3 - Calendario accademico 2022-2023 

- ALLEGATO 4 - Bozza MANIFESTO DEGLI STUDI PER 2022-23 (del 12 ottobre 2022) 

- ALLEGATO 5 - PROVENZI S. 

- ALLEGATO 6 - Provenzi Samuele_b 

- ALLEGATO 7 - Primo Semestre 

- ALLEGATO 8 - DOMENIGHINI A. 



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  

 

4 

- ALLEGATO 9 - PIZZATTI CAMILLA 

 
 

Il segretario verbalizzante 

f.to Corrado Guarino 
Il Direttore 

 f.to Alberto Baldrighi 

 


