VERBALE N.2 RIUNIONE CONSULTA DEGLI STUDENTI del 01/12/11

Al direttore del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, M° F. Albanese
Al direttore amministrativo del Conservatorio “L. Perosi”, dott.ssa P. Parente

La consulta degli studenti si riunisce in data 01/12/11 alle ore 14:30 nell’aula 22bis, con i seguenti
ordini del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viaggio finalizzato all’ascolto di Concerti di importanti istituzioni musicali
Borse di studio e Bandi di Concorso
Attivazione del profilo di Assistente alla Cattedra
Riorganizzazione delle Bacheche dell’Istituto
Programmazione eventi 2012
Varie ed eventuali

Sono presenti gli allievi, membri della consulta:
-

Lumachi Alessandro
Colagioia Flavia
Funaro Valentina
Santoro Michael (membro della nuova Consulta fino al mese di Marzo 2013)

E’ assente:
-

Palumbo Fabio

-

Viaggio finalizzato all’ascolto di Concerti di importanti istituzioni musicali

La consulta degli studenti chiede all’allievo Michael Santoro di proporre al Consiglio di Amministrazione un viaggio,
organizzato dal Conservatorio, al “Parco della Musica” di Roma, finalizzato all’ascolto di uno dei concerti in
programma nella stagione 2011/2012 dell’Orchestra di Santa Cecilia.
La Consulta rinvia la discussione al Consiglio Accademico e lascia al Consiglio di Amministrazione l’eventuale
organizzazione (trasporto, scelta numero dei posti disponibili, prenotazione biglietti, nomina docenti accompagnatori)
in base ad un budget previsto.

-

Borse di studio e Bandi di Concorso

L’allieva Valentina Funaro, membro della Consulta degli studenti, propone di aumentare le borse di studio per i
pianisti accompagnatori nella prossima audizione, diminuendo il budget previsto per ogni borsa di studio.
Ritiene infatti che il numero dei pianisti accompagnatori sia insufficiente a ricoprire tutte le richieste di collaborazione
avanzate dagli insegnanti.
Inoltre si prende atto che l’allievo Nicola di Ioia, vincitore di una delle borse di studio rilasciate nell’ultima audizione
per pianisti accompagnatori, non sia più iscritto a nessun corso all’interno del Conservatorio. Si ritiene, dunque, lecito
revocargli la borsa di studio, non essendo più un allievo interno.
La Consulta degli studenti propone di affidare l’incarico ad un altro pianista, tramite nuova audizione o scorrendo la
graduatoria stilata nell’ultima audizione.
Infine la Consulta degli studenti ritiene di fondamentale importanza che VENGANO INDETTI BANDI DI CONCORSO,
SEGUITI DA AUDIZIONI O SELEZIONI, CON APPOSITA COMMISSIONE, PER QUALSIASI PROGETTO CHE RICHIEDA IL
COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI (concerti da solista con l’orchestra, collaborazione con la classe di Direzione
d’orchestra, selezioni varie).
La consulta degli studenti rimanda la discussione al Consiglio Accademico.

-

Attivazione del profilo di Assistente alla Cattedra

La Consulta degli studenti valuta la proposta avanzata dall’allievo Fabio Palumbo, membro della Consulta stessa,
assente all’attuale riunione, di bandire una borsa di studio annuale per il posto di Assistente alla Cattedra di
Percussioni.
La proposta viene avanzata, in linea più generale, per offrire un aiuto ai docenti, qualora facessero richiesta, aventi
classi particolarmente affollate, a causa dell’entrata in vigore dei nuovi corsi pre – accademici e nuovi trienni.
Per l’assegnazione di tale eventuale borsa di studio, la Consulta ritiene che i criteri debbano essere i seguenti:
-

Diploma di strumento
Laurea di secondo livello
Titoli artistici
Prova pratica

Tuttavia, all’unanimità, la stessa Consulta ritiene non utile, almeno allo stato attuale, l’attivazione dell’Assistente per
una sola cattedra, ritenendola, in linea più generale, incompatibile con altre cattedre all’interno del Conservatorio.
Si decide di non portare tale punto in Consiglio Accademico, ridiscutendolo solamente qualora un membro, in sede di
Consiglio, ritenga necessario rivalutarlo.

-

Riorganizzazione delle Bacheche dell’Istituto

In seguito a numerose lamentele da parte di numerosi allievi del Conservatorio, si ritiene necessario affrontare
l’ipotesi di una netta riorganizzazione delle Bacheche informative dell’Istituto.
Nello specifico, la Consulta chiederà in sede di Consiglio Accademico:
-

-

-

Lo spostamento della Bacheca dei sindacati, adiacente le macchinette, all’interno dell‘aula professori,
utilizzando tale spazio ricavato, come Bacheca riservata alla pubblicazione di Bandi o altro tipo
d’informazione per gli studenti.
Una divisione più ordinata della Bacheca riservata alla pubblicazione dei verbali dei Consigli Accademici (nello
specifico si propone di dividere tale bacheca in 3 parti, in modo da poter pubblicare i verbali del Consiglio
Accademico, di Amministrazione e della Consulta)
Un maggior ordine della Bacheca situata alla fine della prima rampa di scale che conduce agli uffici
amministrativi
L’utilizzo della Bacheca situata all’entrata del Conservatorio, come Bacheca illustrativa di vincitori di Concorsi
Un’ adeguata divisione delle Bacheche riservate ai Bienni e ai Nuovi trienni

-

Programmazione eventi 2012

La Consulta degli studenti propone all’allievo Michael Santoro di portare, in sede di Consiglio di Amministrazione, la
proposta delle “Serate musicali degli studenti”.
L’idea avanzata dal Presidente della Consulta, Alessandro Lumachi, è quella di estendere la manifestazione in più mesi
(da Febbraio 2012 ad Aprile 2012) mantenendo gli stessi orari e gli stessi luoghi della passata edizione.
La novità di quest’anno consiste anche nella possibilità di coinvolgere, a titolo gratuito, anche alcuni docenti del
Conservatorio, qualora volessero esibirsi insieme ai propri allievi.
I membri della Consulta si preoccuperanno di stilare una lista degli insegnanti disposti a intraprendere tale
manifestazione.

-

Varie ed eventuali

La Consulta degli studenti chiede infine:
-

-

Un tempestivo intervento per la riparazione della rete wireless, all’interno del Conservatorio, ritenendola
fondamentale ai fini didattici
di chiudere a chiave l’aula nr. 2, IN SEGUITO AGLI INDECENTI DANNI RIPORTATI AL PIANOFORTE GRAN
CODA. La Consulta propone di mettere a disposizione la chiave, e quindi l’utilizzo dell’aula, solamente ad
allievi che firmeranno un Registro, creato appositamente, indicando Nome, Cognome, Data di utilizzo
dell’aula, Orario di entrata e Orario di uscita.
La stessa aula resta a libera disposizione solamente in presenza di un docente, lì collocato per la lezione.
una migliore organizzazione della Biblioteca: in particolar modo si chiede di garantire la continua apertura al
pubblico, durante l’orario indicato.
che venga fatta chiarezza sulla partenza dei Bienni e sulle assegnazioni ai docenti dei vari corsi
una maggiore rapidità per quanto concerne la consegna di attestati o altri tipi di certificati utili agli allievi
che i verbali della Consulta degli Studenti e del Consiglio di Amministrazione vengano affissi all’albo e sul sito
del Conservatorio
una maggiore sponsorizzazione degli eventi organizzati dal Conservatorio, sul sito Internet

La seduta è tolta alle ore 16:00

Campobasso li, 01/12/11
Il presidente della Consulta degli Studenti

Il segretario verbalizzante

