VERBALE N°5 –QUARTA RIUNIONE
O.D.G.
1. Organizzazione Open day
2. Ragguaglio circa la Commissione orari
3. Proposta di questionari di gradimento per i singoli corsi
4. Raccolta adesioni per Orchestra con elementi di tutti i Dipartimenti
5. Proposta di saggi degli studenti di composizione
6. Proposta di convenzioni per i parcheggi
7. Varie ed eventuali
La riunione inizia alle 14.20, sono presenti Erica Artina, presidente e rappresentante in Consiglio
Accademico, Alessandro Marinucci, vicepresidente, Matteo Bertoncello, segretario e Marta Canepa,
rappresentante in Consiglio Accademico. Il Presidente apre la seduta con comunicazioni inerenti al
Consiglio Accademico svolto in data 28 marzo 2022. La Consulta si confronta. Segue il primo punto
all’ordine del giorno. La Consulta sottolinea problematiche organizzative in merito agli open day e propone
tramite comunicazione allegata una serie di accortezze.
Segue il secondo punto all’ordine del giorno; in merito alla Commissione Orari, la Consulta provvede, entro
la prossima riunione, alla stesura di un piano e di un regolamento inerente alla pianificazione dell’anno
accademico 2022-2023.
In merito al terzo punto all’ordine del giorno, il Vicepresidente illustra il fatto che sia importante che gli
studenti siano sensibili e consapevoli della vita accademica in cui loro stessi sono protagonisti, pertanto la
Consulta delibera la stesura di questionari di gradimento dei singoli corsi per ottimizzare sempre di più
l’attività didattico-musicale educativa dell’Istituto. I questionari verranno letti dalla Consulta che poi
redigerà una relazione per il Consiglio Accademico.
Il Vicepresidente relaziona in merito alle adesioni per la creazione dell’orchestra pop; sono arrivate 52
adesioni di persone interessate. Si discute se si vuole considerare il progetto istituzionale o meno. Il
progetto verrà presentato al Consiglio Accademico da Alessandro Marinucci una volta terminate le
procedure burocratiche.
Il Presidente raccoglie l’iniziativa degli studenti di Composizione in merito a come vengono svolti i loro
Recital. I Recital di Composizione vertono solamente di un colloquio in merito ai brani che vengono
composti e realizzati appositamente per il Recital, gli studenti di composizione chiedono alla Consulta se
possono far eseguire i loro brani realizzati ad hoc per quell’occasione a gruppi strumentali del
Conservatorio. Si rimanda la segnalazione al Consiglio Accademico.
Il Presidente prosegue con l’ultimo punto all’ordine del giorno leggendo una segnalazione da parte di
un’allieva del conservatorio concernente la questione del parcheggio per gli studenti. Segue un confronto in
merito sottolineando anche la necessità di stabilire delle convenzioni. Si rimanda la discussione alla
prossima riunione.
Nelle varie ed eventuali si discute in merito alla sessione straordinaria di esami, si procede con la
comunicazione in allegato.
A seguire Marta Canepa interviene per acquistare una piattaforma e-learinig. La piattaforma e-learinig è
un’applicazione digitale dove vengono inseriti i piani studio, le comunicazioni, i materiali dei corsi e altre
funzionalità didattiche dell’Istituto. Segue un confronto interno.

Marta Canepa chiede la possibilità di estendere l’attività di tutoraggio, stabilite dal Consiglio Accademico
per i DSA, a tutti gli studenti che necessitano di essere introdotti o seguiti per questioni didattiche e
burocratiche. Si propone che la procedura di individuazione avvenga tramite i bandi di collaborazione.
In merito viene sottolineato dal Segretario il fatto che ci sono studenti che svolgono attività di tutoraggio
per i docenti (attività di segreteria). La Consulta propone, qualora il docente necessiti di uno studente-tutor,
che lo studente tutor per il docente sia definito tramite:
 richiesta formale del docente al Docente
 graduatoria delle borse di collaborazione (in caso che la graduatoria sia già stata scorsa sarà lo
stesso docente ad individuare uno studente-tutor comunicandolo al Direttore formalmente.)
Si rimanda la delibera al Consiglio Accademico e in seguito al Consiglio di Amministrazione.
La riunione termina alle 17.00. Il verbale è approvato.

Il segretario

Bergamo, 6 aprile 2022

Il presidente

Allegato 1

AL DIRETTORE
AL MAESTRO DANIELA GIORDANO
ALLA SEGRETERIA

Oggetto: Segnalazioni organizzative open day
La Consulta riuntasi in data 6/04/2022 dopo essersi confrontata in merito all’open day che si svolgerà
presso il Conservatorio Gaetano Donizetti in data 14/05/2022 richiede se possibile le seguenti accortezze:
1. Per svolgere in sicurezza l’open day è necessario che l’espletamento delle procedure anti covid19
siano svolte all’esterno della portineria con termoscanner manuale per evitare assembramenti e
per misurare correttamente la temperatura; inoltre potrebbe risultare utile una segnaletica visibile
per il percorso d’accesso e d’uscita al Conservatorio per creare più ordine ed evitare
assembramenti.
2. Potrebbe rivelarsi molto utile coinvolgere qualche studente (anche della consulta) per
accompagnare gli ospiti (gruppi da 10-15 persone) all’interno dell’istituto nei vari stand previsti per
far ciò è necessaria una prenotazione all’open day.
3. Richiedere tramite un modulo google le adesioni degli interessati a partecipare in modo tale che
non ci sia un sovraccarico della struttura tra studenti, docenti e ospiti. Chiediamo se possibile il
termine delle adesioni di partecipazione in data 6/05/2022.
4. Per essere accoglienti con gli ospiti, la Consulta è molto premurosa e chiede al Conservatorio ordine
e pulizia entro l’orario d’inizio dell’Open Day. La Consulta si rende disponibile per dare una mano.
La Consulta ringrazia per l’attenzione.
Cordialmente.

Il Presidente

Il Vicepresidente

Il Segretario

Bergamo, 6 aprile 2022

Allegato 2
AL DIRETTORE
AL MAESTRO SAM CERRITELLI
ALLA SEGRETERIA

Oggetto: Richiesta Sessione Straordinaria Esami
La Consulta riunitasi in riunione ordinaria in data 6/04/2022
VISTA la richiesta fatta al Consiglio Accademico in data 10/01/2022 per una sessione straordinaria
VISTO il verbale del Consiglio Accademico in data 10/01/2022
VISTO che il Consiglio Accademico ha accolto la richiesta in merito alla sessione straordinaria di esami
VISTA la delibera del Consiglio Accademico per una calendarizzazione flessibile degli appelli

CHIEDE

L’indicazione temporale aggiuntiva alla sessione estiva (un mese, due settimane ecc…) con la relativa
comunicazione alla segreteria, ai docenti e agli studenti.

La Consulta ringrazia per la cortese attenzione.
Cordiali Saluti.

Il presidente

Il vicepresidente

Il segretario

Bergamo, 6 aprile 2022

