VERBALE N°4 –TERZA RIUNIONE
O.D.G.
1. Commissione Orari
2. Nomina degli studenti referenti per dipartimento
3. Varie ed eventuali
La riunione inizia alle 10.30, sono presenti ERICA ARTINA, presidente e rappresentante in Consiglio
Accademico, ALESSANDRO MARINUCCI, vicepresidente, MATTEO BERTONCELLO, segretario; invece è assente
MARTA CANEPA, rappresentante degli studenti in Consiglio Accademico.
In merito alla Commissione Orari si collega via zoom il Maestro Sam Cerritelli, membro del Consiglio
Accademico. Il Vicepresidente Alessandro Marinucci espone le problematiche dovute alle sovrapposizioni di
corsi durante l’anno, prosegue l’intervento sottolineando anche le problematiche degli studenti lavoratori. Il
Presidente Erica Artina sottolinea il fatto che gli orari delle discipline vanno organizzati a inizio anno come
nelle scuole; il segretario Matteo Bertoncello aggiunge che gli studenti all’ultimo anno del Triennio e del
Biennio, devono e hanno il dovere di sostenere gli esami nei termini previsti in quanto è prevista la tesi di
laurea. La Consulta continua il discorso sottolineando il fatto che i docenti devono rispettare la scadenza della
consegna del monte-ore per costruire al meglio l’organizzazione annuale delle materie e soprattutto per non
mettere in difficoltà gli studenti a seguire i vari corsi. Inoltre, la Consulta chiede di individuare i corsi
semestrali e annuali: si propone di valutare i corsi fino a 20 ore come semestrali, invece quelli da più di 20
ore come annuali. Il Maestro Cerritelli a conclusione della discussione risponde alle riflessioni emerse durante
la nostra relazione e propone:
a. una sensibilizzazione, delle tematiche emerse nel nostro incontro, a tutti gli organi statutari e
soprattutto a chi ha un ruolo di responsabilità all’interno dell’Istituzione del Conservatorio
b. per la gestione del piano didattico possono essere coinvolti i capi di dipartimento.
c. una figura di uno studente assistente al coordinatore di dipartimento.
Segue una riflessione interna della consulta.
La riunione prosegue con la nomina degli studenti referenti.
Il Presidente nomina studente referente di dipartimento:
▪ ANDREA TERZI e OMAR GRATAROLI per il dipartimento strumenti a fiato.
▪ MATTEO BERTONCELLO ed ELENA VINCIFORI per il dipartimento strumenti ad arco e a corda.
▪ MARTA GIANOLA ed EMILIO MORIGGI per il dipartimento tastiere e percussioni.
▪ WILLIAM LIMONTA per il dipartimento teoria, analisi, composizione e nuovi linguaggi musicali.
▪ ERICA ARTINA per il dipartimento canto e teatro musicale.
▪ MARTA CANEPA ed ALESSANDRO MARINUCCI per il dipartimento musica pop rock.
Il verbale è approvato. La seduta termina alle 11.50.
Il segretario

Bergamo, 19 marzo 2022

Il presidente

