ERBALE N.3 RIUNIONE CONSULTA DEGLI STUDENTI del 17/12/11

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 17/12/11 alle ore 10:30 nell’aula 2, con i seguenti
ordini del giorno:

1. Chiarimenti circa l’Assistentato alle cattedre
2. Varie ed eventuali

Sono presenti gli allievi, membri della consulta:
-

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

Note:
L’allieva Funaro Valentina lascia la riunione alle ore 11:00 e rientra alle ore 12:45.

-

Chiarimenti circa l’Assistentato alle cattedre

La Consulta degli studenti apre la seduta tornando sull’argomento, già precedentemente trattato nella precedente
riunione (vedi verbale n.2 della Consulta degli studenti), dell’Assistentato alle cattedre.
L’allievo Palumbo Fabio espone le modalità con cui, altri Conservatori italiani, hanno già attivato, a partire dal
seguente anno accademico, il profilo dell’Assistente per alcuni corsi.
Nello specifico, lo stesso allievo, propone di avviare un discorso progressivo, mirato all’attivazione dell’Assistentato,
tramite borsa di studio, anche all’interno del Conservatorio “L. Perosi”.
L’alunno propone anche le seguenti modalità di giudizio per la compilazione di una graduatoria interna, per ogni
eventuale corso che richieda la collaborazione di un’assistente:
-

Diploma di strumento
Laurea di secondo livello
Prova pratica
Valutazione di titoli artistici
Colloquio

La valutazione viene affidata ad una apposita commissione, nominata dal Direttore del Conservatorio.
Dalla discussione emergono pareri discordanti tra i membri della Consulta.
In particolar modo, l’allievo Lumachi Alessandro mostra le proprie perplessità riguardo ad alcuni punti riguardante il
seguente argomento:
-

Insufficienza delle aule del Conservatorio
Presenza del Tirocinio che offre già, all’allievo, la possibilità di acquisire strumenti per l’insegnamento in
maniera gratuita.

Ritenendo estremamente complessa la questione, la Consulta decide di lasciare in sospeso il seguente punto e di
riprenderlo nelle prossime sedute, dopo un’accurata informazione a riguardo.

-

Varie ed eventuali

-

Preso atto dei nominativi degli allievi che parteciperanno al progetto in Ungheria della prof.ssa Liguori, che si
svolgerà nel mese di Aprile, la Consulta si riserva di chiedere, alla stessa docente, delucidazioni riguardo le
modalità di selezione degli studenti partecipanti.

-

Dopo un’attenta discussione, e dopo aver preso atto del progetto esposto in Consiglio Accademico, la
Consulta decide di rimandare l’organizzazione del progetto FAI, che coinvolgerà il nostro istituto nei giorni 24
e 25 marzo 2012, a dopo le vacanze di Natale. Gli studenti che vorranno partecipare a tale manifestazione
dovranno far pervenire, a partire dal 9 Gennaio 2012, ai membri della Consulta Colagioia Flavia e Lumachi
Alessandro, una richiesta, in carta libera, recante:





Nome e Cognome dello studente
Programma del Concerto
Formazione
Durata dei brani

La richiesta dovrà essere necessariamente firmata dal proprio docente di riferimento.
Qualora le formazioni dovessero risultare numerose, rispetto alla richiesta, si procederà ad un’apposita
selezione con apposita Commissione, stabilita dal Direttore del Conservatorio.

-

-

L’allievo Palumbo Fabio avanza, inoltre, l’ipotesi di dare un titolo all’intera manifestazione.
Visti i recenti disagi, dovuti ad un numero troppo esiguo di pianisti accompagnatori, la Consulta avanza
l’ipotesi di indire in tempi brevi nuove audizioni per nuove borse di studio per pianisti accompagnatori. La
proposta è di scinderle in due gruppi: n. 2 borse di studio per la Musica da Camera; n. 2 borse di studio per
l’Accompagnamento vocale. La Consulta chiederà inoltre di cambiare i requisiti, richiesti dall’audizione, in
base al gruppo scelto dal Candidato. La Consulta rimanda la decisione di portare il seguente punto in
Consiglio Accademico, alla prossima riunione.

La studentessa Colagioia Flavia, chiede che venga tempestivamente riordinato il magazzino adiacente
l’Auditorium “A. Lualdi”, contenente materiale inutilizzato della classe di Arte scenica e alcuni pianoforti in
totale stato di abbandono.

La Consulta, infine, chiede, alla cortese attenzione del Direttore del Conservatorio, che venga indicata al più presto la
Bacheca riservata agli studenti, che venga chiusa al più presto l’aula n. 2 e che entri in vigore al più presto l’apertura
continua della Biblioteca, come stabilito nel precedente Consiglio Accademico.

La seduta è tolta alle ore 13:30

Campobasso li, 17/12/11
Il presidente della Consulta degli Studenti

Il segretario verbalizzante

