VERBALE N.4 RIUNIONE CONSULTA DEGLI STUDENTI del 31/03/12

Al Direttore del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, M° F. Albanese
Al Presidente del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, prof. G. Cannata
Al Direttore Amministrativo del Conservatorio “L. Perosi”, dott.ssa P. Parente

La consulta degli studenti si riunisce in data 31/03/12 alle ore 14:00 nell’aula 19, con il seguente
ordine del giorno:

1. Organizzazione della “Settimana della Cultura 2012”
2. Saggi 2012
3. Varie ed eventuali

Sono presenti gli allievi, membri della consulta:
-

Lumachi Alessandro
Colagioia Flavia
Funaro Valentina
Santoro Mickael

E’ assente l’allievo, membro della Consulta:
-

Palumbo Fabio

-

Organizzazione della “Settimana della Cultura 2012: 14 – 22 Aprile”

La Consulta degli studenti, ricevuto l’incarico, da parte del Direttore del Conservatorio “L. Perosi”, M° F. Albanese, di
formulare proposte per la XIV edizione della “Settimana della Cultura”, elabora le seguenti ipotesi finalizzate alla
realizzazione di eventi musicali all’interno della suddetta manifestazione:
-

Apertura straordinaria del Conservatorio, oltre l’orario di lezione: la Consulta propone 1 o 2 serate di concerti
di insegnanti e/o allievi, che si dovrebbero svolgere a partire dalle 19:30, presso l’Auditorium “A. Lualdi” del
Conservatorio stesso. Le giornate indicate dai rappresentanti degli studenti sono, orientativamente, il
Venerdi’ 20 Aprile 2012 e/o Sabato 21 Aprile 2012.

-

Accogliendo l’invito del Presidente del Conservatorio, prof. G. Cannata, la Consulta propone, in alternativa, di
effettuare una delle due serate musicali, presso altri locali, da concordare, eventualmente, insieme al
Direttore, al Presidente stesso e i membri del Consiglio Accademico.
Qualora venga scelta la seguente ipotesi, la Consulta si preoccuperà di riservare, fuori dai locali dell’Istituto,
eventi musicali che non richiedano il trasporto e l’utilizzo di strumenti del Conservatorio.
Il minutaggio di ogni esecuzione verrà concordato dopo il 4 Aprile 2012, termine stabilito per la
presentazione delle domande, e dipenderà dal numero delle domande pervenute in Segreteria Didattica,
entro la suddetta data.
La Consulta si riserverà di tagliare programmi eccessivamente lunghi.

La Consulta rimanda qualsiasi decisione al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

-

Saggi 2012

Il Presidente della Consulta degli studenti, Alessandro Lumachi, pone all’attenzione degli altri membri della Consulta la
proposta di rendere obbligatori i saggi, per l’ A.A 2011/2012, per quanto concerne le classi di strumento principale.
La proposta non vuole assolutamente mettere in discussione, o invadere, l’operato dei docenti, ma viene incontro alle
numerose richieste degli studenti, di potersi esibire in pubblico.
La Consulta, infatti, ritiene fondamentale che allievi di età e livelli differenti possano dimostrare le proprie capacità, e i
risultati acquisiti al termine di un anno accademico, all’interno di un’esibizione pubblica.
La proposta trova riscontro favorevole da parte di tutti i membri presenti alla riunione.
La decisione viene rinviata in sede di Consiglio Accademico.

-

Varie ed eventuali

La Consulta degli studenti, infine, chiede:
-

una maggiore, e continua, presenza dei coadiutori nel piano dell’Auditorium: questa richiesta viene
formulata, in seguito a numerose lamentele degli studenti, che denunciano assenze troppo frequenti del
personale, soprattutto nel momento di particolare bisogno dei docenti e degli allievi stessi.

-

un maggiore controllo delle aule, di tutti i piani dell’Istituto, da parte dei coadiutori in servizio: questa
richiesta viene avanzata, in seguito ad altri atti di vandalismo individuati dalla Consulta su pianoforti
verticali e mezza coda ( aula 5bis, rottura del pedale tonale; aula 19, pianoforte mezza - coda danneggiato
da probabili fiamme di un accendino. Per quest’ultimo caso si mostrerà una foto in sede di Consiglio
Accademico).

-

il ripristino e l’istituzione di registri per la prenotazione delle aule, per motivi di studio: la Consulta ritiene
necessario che venga messo un registro per ogni piano (piano Auditorium, piano principale, piano uffici e
piccionaia), in modo che venga registrata l’entrata e l’uscita degli allievi, in ogni singola aula.
L’allievo che desideri usufruire di un’aula per motivi di studio, dovrà indicare il proprio nome e cognome,
orario di entrata e di uscita dalla classe. Lo studente che occupa un’aula, richiesta da più allievi, potrà
rimanere al suo interno per un tempo massimo di 120 minuti. Al termine dovrà lasciare l’aula all’allievo
successivo che ne ha fatto richiesta.
I coadiutori vigileranno il regolare svolgimento di tutte le operazioni.

-

un decisivo intervento di insonorizzazione delle aule 10 e 12: questa richiesta viene avanzata in seguito a
ripetute e continue lamentele di numerosi studenti, spesso invitati ad abbandonare le suddette aule dai
docenti in servizio in una delle due stanze. La Consulta, preso atto di questa situazione, ritiene necessario
un intervento, atto a garantire il regolare e tranquillo svolgersi delle lezioni, e a salvaguardare il diritto allo
studio degli studenti iscritti.

-

in seguito a lamentele di docenti e studenti, che venga affisso, all’entrata del Conservatorio, un avviso che
inviti i genitori degli studenti, ad attendere i propri figli nella sala d’attesa, messa a loro disposizione. La
Consulta chiede, inoltre, che i coadiutori s’impegnino a far rispettare il seguente avviso.

-

in seguito a numerosi problemi riguardanti il servizio fotocopie, che venga avviato, in sede di Consiglio di
Amministrazione, un discorso sulla possibilità di acquistare una fotocopiatrice a scheda, che sarà messa a
disposizione degli studenti.

-

di discutere in Consiglio Accademico, la possibilità di avviare una collaborazione con l’emittente Radio
Orizzonte. La proposta è stata avanzata dall’allieva Valentina Funaro, su invito di un’ex allieva del
Conservatorio “L. Perosi”, conduttrice di un programma radiofonico, la quale si è offerta di riservare
all’Istituto uno spazio, atto alla promozione e alla divulgazione degli eventi del Conservatorio stesso.

La seduta è tolta alle ore 16:00

Il Presidente della Consulta

I rappresentanti della consulta

Alessandro Lumachi

Flavia Colagioia
Valentina Funaro
Mickael Santoro

