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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. 9 

Alle ore 9:30 del giorno 17 giugno 2022 si riunisce il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica 
“Luca Marenzio”. 
Presenti: 
- il Direttore, M° Alberto Baldrighi; 

- i proff. Massimo Cotroneo, Giovanni Duci, Giovanna Fabiano, Dorina Frati, Corrado Guarino, Alessandro 
Lucchetti, Luca Marchetti e Alberto Ranucci; 

- lo studente Gianmarco Zambelli; 

Assenti: la studentessa Annalisa Tahereh Gerosa. 
 

Ordine del giorno 

 
1) Comunicazioni del Direttore; 

2) Approvazione verbale seduta precedente (vedi allegati); 

3) Didattica on line a.a. 2022/23; 

4) Modulo per lezioni Summer School a Darfo; 

5) Affidamento per docenze non in organico ai docenti interni a.a. 2022/23 (vedi allegato); 

6) Varie ed eventuali. 

 

Punto 1) Comunicazioni del Direttore 

Il Direttore informa che il nuovo Regolamento Didattico sarà in vigore dalla prossima sessione estiva di 
esami e prove finali. 
Al fine di risolvere alcune criticità riscontrate nell’Ufficio Stampa e con l’obiettivo, condiviso dal C.A., di 
potenziare la comunicazione esterna delle attività del Conservatorio, l’attuale responsabile a contratto sarà 
affiancato da un amministrativo con competenze specifiche, che si occuperà anche dell’aggiornamento del 
sito web. 
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Ammissioni: tra Brescia e Darfo le nuove ammissioni (senza considerare i passaggi interni al livello 
superiore) sono state circa 80. Il bilancio tra nuovi ingressi e studenti che completano il percorso dovrebbe 
vedere circa 50 studenti in più per il prossimo anno accademico. 
Saranno comunque riaperte le ammissioni per i corsi che hanno posti disponibili, nel dettaglio:  
per la sede di Darfo: tutti i corsi tranne Flauto, Chitarra e Musica da camera; 
per la sede di Brescia: tutti i corsi tranne Canto, Flauto, Saxofono, Percussioni, Viola. 
Le iscrizioni saranno aperte dal 27 giugno al 31 luglio 2022. I test si svolgeranno nella seconda metà di 
settembre.  
 
 

Punto 2) Approvazione verbale seduta precedente 

Il Direttore chiede ai consiglieri se ci sono richieste in merito al verbale della seduta del 20 aprile scorso. 
Il C.A. all’unanimità, con 

DELIBERA n° 16 

approva il verbale n° 8 della seduta del C.A. del 19 maggio 2022. 

Punto 3) Didattica on line a.a. 2022/23 

Il Direttore informa che per il prossimo a. a. di norma le lezioni si svolgeranno tutte in presenza. È da 
valutare la possibilità di una quota di lezioni a distanza per le tipologie di corsi che lo permettano. Una 
regolamentazione precisa sarà oggetto di una prossima riunione del C.A. 

Punto 4) Modulo per lezioni Summer School a Darfo 

Dal prossimo anno accademico sarà data a ogni docente la possibilità di organizzare corsi estivi a Darfo 
all’interno del monte ore, con un incentivo a copertura delle spese; possibilmente con concerto finale. Il 
C.A. approva, facendo presente che sarebbe auspicabile una convenzione per ottenere prezzi contenuti per 
il soggiorno degli studenti.  

Punto 5) Affidamento per docenze non in organico ai docenti interni a.a. 
2022/23 

Il C.A., giudicando insufficiente la presentazione delle domande rispetto alle necessità di insegnamento, 
delibera la riapertura della procedura e invita i docenti che non lo abbiano già fatto a valutare la 
presentazione di ulteriori domande entro il prossimo 8 luglio.  

Punto 6) Varie ed eventuali 

Ranucci espone alcune osservazioni riguardo la rassegna concertistica degli studenti: ritiene troppo 

breve il limite di mezz’ora per ogni classe; ritiene inoltre che sia meglio affidare l’iscrizione degli allievi 

al docente, eventualmente con un ordine di priorità. Dopo breve dibattito si decide che saranno i docenti 

a selezionare gli studenti migliori; sulla base di tale selezione sarà affidata al Direttore la scelta effettiva 

delgi studenti che parteciperanno alla rassegna, senza rigidità di orario. Nella scelta il Direttore valuterà 

anche le eventuali altre occasioni concertistiche degli studenti proposti.  

 
La seduta termina alle ore 12:40 
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Al presente verbale sono allegati i seguenti documenti: 
 
- ALLEGATO 1 – BANDO DOCENTI INTERNI 

 
 

Il segretario verbalizzante 

Corrado Guarino 
Il Direttore 

Alberto Baldrighi 

 


