



ŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚĞŝWƌĞƐŝĚĞŶƚŝĚĞůůĞŽŶƐƵůƚĞĚĞŐůŝ^ƚƵĚĞŶƚŝĚĞŐůŝ/^^D
ƐƐĞŵďůĞĂ

ZŝƵŶŝŽŶĞĚĞůϭϴͲϮϬĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰʹsĞƌďĂůĞŶ͘ϳ

/^^D'͘ŽŶŝǌĞƚƚŝ͕sŝĂ^ĐŽƚƚŝϭϳ͕ĞƌŐĂŵŽ͕ƵůĂϮϰ

WƌĞƐŝĞĚĞ͗dŽŵŵĂƐŽŽŶĂƚƵĐĐŝ

^ŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝWƌĞƐŝĚĞŶƚŝĚŝŽŶƐƵůƚĂ͗

/ƐƚŝƚƵƚŽ
ŝ
EŽŵĞ
ϭϴͲĚŝĐ

ŽŶƐ͘͘ƵǌǌŽůůĂ
ŽŶƐ͘E͘WŝĐĐŝŶŶŝ
/^^D'͘ŽŶŝǌĞƚƚŝ
ŽŶƐ͘'͘͘DĂƌƚŝŶŝ
ŽŶƐ͘>͘DĂƌĞŶǌŝŽ
ŽŶƐ͘'͘WĂůĞƐƚƌŝŶĂ
ŽŶƐ͘͘^ƚĞĨĨĂŶŝ
ŽŶƐ͘'͘&ƌĞƐĐŽďĂůĚŝ
ŽŶƐ͘>͘ŚĞƌƵďŝŶŝ
/^^DW͘DĂƐĐĂŐŶŝ
ŽŶƐ͘͘ŽƌĞůůŝ
/^^Ds͘dŽŶĞůůŝ
ŽŶƐ͘͘WŽůůŝŶŝ
ŽŶƐ͘͘ŽŝƚŽ
/^^D&͘sŝƚƚĂĚŝŶŝ
ŽŶƐ͘'͘EŝĐŽůŝŶŝ
ŽŶƐ͘&͘͘ŽŶƉŽƌƚŝ
ŽŶƐ͘:͘dŽŵĂĚŝŶŝ
ŽŶƐ͘͘DĂƌĐĞůůŽ
ŽŶƐ͘͘WĞĚƌŽůůŽ

Z/
Z/
Z'DK
K>K'E
Z^/ĞZ&K
'>/Z/
^d>&ZEKs͘
&ZZZ
&/ZE
>/sKZEK
D^^/E
DKE
WKs
WZD
Ws/
W/E
dZEdKĞZ/s͘'͘
h/E
sE/
s/E

^ŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚŝŝƐĞŐƵĞŶƚŝƵĚŝƚŽƌŝ͗





ŽŶƐ͘͘ŽŝƚŽ
ŽŶƐ͘'͘EŝĐŽůŝŶŝ

WZD
W/E

ĞůĞŐĂƚŽƵƌĞůŝŽKZ/
DĂƚƚĞŽ͘EKdZE/K>
ĂƌŵĞŶdd/E>>/
'ŝŽǀĂŶŶŝW/^KWK
'ŝŽǀĂŶŶŝWZK>/
ĞůĞŐĂƚŽ'ŝƵƐĞƉƉĞ^ZW/
ZŝĐĐĂƌĚŽD^^K>/E
ZŝĐĐĂƌĚŽ'h/Z/E/
EŝĐĐŽůž>>Ζ/hdK
>ƵĐĂd^^/Z/
ĞůĞŐĂƚŽ&ůĂǀŝŽKDd
EŝĐŚŽůĂƐsEdhZ/
ůĞƐƐĂŶĚƌŽdKDD^/
:ĂĐŽƉŽDK^,ddK
ŝĞŐŽhd>/dEK
ŶƚŽŶŝŶŽDZ^K
ĞůĞŐĂƚŽ,ĞůŵƵƚ'Z&
,ũĂůŵĂƌ,,
ĂƌůŽŵŝůŝŽdKZdZK>K
dŽŵŵĂƐŽKEdh/

ŶĚƌĞĂW>>'Z/E/
ƌŝƐƚŝŶĂs/E>>K







ϭϵͲĚŝĐ

ϮϬͲĚŝĐ

ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƐƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƐƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƐƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ϭϳ
ǀŽƚĂŶƚŝ

ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƐƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ϭϵ
ǀŽƚĂŶƚŝ

ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƐƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƐƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƐƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ϭϳ
ǀŽƚĂŶƚŝ

ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ

ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƐƐĞŶƚĞ ĂƐƐĞŶƚĞ



'ŝŽǀĞĚŞϭϴŝĐĞŵďƌĞ
>ĂƐĞĚƵƚĂƐŝĂƉƌĞĂůůĞϭϱ͘ϯϬĐŽŶŝůƐĞŐƵĞŶƚĞK͘Ě͘Ő͗͘

ϭͿ ^ĂůƵƚŝ ĚĞůŝƌĞƚƚŽƌĞDΣĞƐĐŚŝĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ EĂǌŝŽŶĂůĞ ĚŝWƌĞƐŝĚĞŶƚŝ
ĚĞůůĞŽŶƐƵůƚĞĚĞŐůŝ/^^D;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͞E^/͟Ϳ
ϮͿůĞǌŝŽŶŝƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĞĚŝƵŶŵĞŵďƌŽĚĞůĚŝƌĞƚƚŝǀŽ
ϯͿƐĂŵĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂƐƵƉƉŽƌƚŽĚĞŐůŝ/^^D
ϰͿƐĂŵĞĚĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞƌŝƵŶŝŽŶŝĂůŝǀĞůůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞƚƌĂůĞŽŶƐƵůƚĞ
ϱͿŝǀŝƐŝŽŶĞŝŶŐƌƵƉƉŝĚŝůĂǀŽƌŽƉĞƌů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂĚĞůůĞůŝŶĞĞĚ͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚĞůůĂE^/
ϲͿƐĂŵĞĞĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂǀŽƌŽĚĞŝŐƌƵƉƉŝ
ϳͿsĂƌŝĞĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŝ

^ŝƉƌŽĐĞĚĞĂůů͛ĞƐĂŵĞĚĞůů͛K͘Ě͘Ő͗͘

ϭͿ /ůDΣĞƐĐŚŝ͕ĚŝƌĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛/^^D͞'͘ŽŶŝǌĞƚƚŝ͕͟ƐĂůƵƚĂů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂĚĞůůĂE^/;ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͞ƐƐĞŵďůĞĂ͘͟Ϳ
/ŶǀŝƚĂ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚĞůů͛ĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĂůĐĂŶƚŝĞƌĞ&DĞĚĞůůĂĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝŝŶĐŽŶƚƌĂƌƐŝĐŽŶŐůŝ
ĞŶƚŝƐƵƉĞƌŝŽƌŝ͕ĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞƐĞŶǌĂƉĂƵƌĂŝƚĞŶƚĂƚŝǀŝĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽĞĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĂƚƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞŝůƚĞƌŵŝŶĞ
͞ƌĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕͟ĐŚĞŶŽŶĚŽǀƌăƉĞŶĂůŝǌǌĂƌĞŝůƌĂĚŝĐĂŵĞŶƚŽĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘
WŽŶĞů͛ĂĐĐĞŶƚŽĂŶĐŚĞƐƵůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞŝƉŽůŝƚĞĐŶŝĐŝĚĞůůĞĂƌƚŝĐŝƚĂƚŝŶĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͞ŚŝĂŵĂƚĂĂůůĞĂƌƚŝ͟
ƉƵďďůŝĐĂƚŽĚĂůŐƌƵƉƉŽĚŝůĂǀŽƌŽĚĞůD͘/͘h͘Z͘͞ĐĂŶƚŝĞƌĞ&D͕͟ƉŽůŝƚĞĐŶŝĐŝůĂĐƵŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞğŵĂŶĐĂƚĂ͕
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞƌŝĐĞƌĐĂ͘/ŶĨŝŶĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŚĞŝůƐĞŶĂƚŽŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽƵŶ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĂŐůŝ /^^D ŶŽŶ ƐƚĂƚĂůŝ͕ ĐŚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ǀĞƌĂ Ğ ƉƌŽƉƌŝĂ ďŽĐĐĂƚĂ Ě͛ŽƐƐŝŐĞŶŽ͕ Ğ ŝŶǀŝƚĂ
ů͛ƐƐĞŵďůĞĂĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞƚĂůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝĂůƉĂƌŝĚĞŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ͘

^ĞŐƵŽŶŽůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞdŽŵŵĂƐŽŽŶĂƚƵĐĐŝ͗
/ůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƌŝŶŐƌĂǌŝĂƚƵƚƚŝŝƉƌĞƐĞŶƚŝĚŝĞƐƐĞƌĞǀĞŶƵƚŝĂůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ͘/ŶǀŝƚĂĂŶŽŶĂƌƌĞŶĚĞƌƐŝĂůŵŽŵĞŶƚŽ
ĚŝŐƌĂŶĚĞĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƵŶŝƌƐŝĂƐƐŝĞŵĞƉĞƌĐĂŵďŝĂƌĞƉƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĞůĞĐŽƐĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞƚƵƚƚŝ
ŝŶŽƐƚƌŝŐŝŽŝĞůůŝ͕ƉĞƌĐŚĠů͛/ƚĂůŝĂĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƚƵƚƚŽĂƉƌŽĚƵƌƌĞŐƌĂŶĚŝƚĂůĞŶƚŝ͘
ƉƌĞŝůĂǀŽƌŝƉŽŶĞŶĚŽĂůĐƵŶĞĚŽŵĂŶĚĞĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚƵƌĂŶƚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ͗
͞ĐŽƐĂ ǀŽŐůŝĂŵŽ ĨĂƌĞ Ěŝ ŶŽŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ͍ YƵĂůŝ ŝĚĞĞ ĂďďŝĂŵŽ Ğ ĐŽŵĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ Ƶƚŝůŝ ĂŐůŝ
Ăůƚƌŝ͍͟
/ůůƵƐƚƌĂ ŝŶĨŝŶĞ ŝů ůĂǀŽƌŽ ĨŝŶŽƌĂ ƐǀŽůƚŽ ĚĂů ĚŝƌĞƚƚŝǀŽ͗ Ɛŝ ğ ĐĞƌĐĂƚŽ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ŝů ĐŽŶƚĂƚƚŽ ĐŽŶ ƚƵƚƚŝ ŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ͕ƚƌĂŵŝƚĞů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵĂŝůŝŶŐůŝƐƚĞĚĞůŐƌƵƉƉŽE^/ƉƌĞƐĞŶƚĞƐƵĨĂĐĞďŽŽŬ͕ĐŚĞ
ĚĞǀĞƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞƐŽůŽĞƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞŝŵĞŵďƌŝĞĨĨĞƚƚŝǀŝĚĞůůĂE^/͘/ŶĨŝŶĞƐŝğƐƉĞƐŽŵŽůƚŽŶĞůů͛ŝŶƚƌĞĐĐŝĂƌĞ
ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶ ĞŶƚŝ ŵƵƐŝĐĂůŝ ;ĞƐ͘ ƌĞŵŽŶĂ DŽŶĚŽŵƵƐŝĐĂͿ͕ Ğ ŶĞů ĐĞƌĐĂƌĞ ĐŽŶƚĂƚƚŝ ĐŽŶ ŝů 'ŽǀĞƌŶŽ Ğ ŝů
WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ;Žƚƚ͘ DĂŶĐŝŶŝ͕ ĐĂƉŽĚŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů D/hZ͕ Žƚƚ͘ &ƵƐĂĐĐŚŝĂ ĐĂƉŽ Ěŝ ŐĂďŝŶĞƚƚŽ ĚĞů D/hZ͕
KŶ͘DĂůƉĞǌǌŝĚĞůůĂs//ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞͲƵůƚƵƌĂͿ͘

ϮͿ ůĞǌŝŽŶŝ͗ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ ĂůůĂ ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ ;Ăůů͘ϭͿ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝĞƌĞ ŶƚŽŶŝŶŽ DŝƐƚƌĞƚƚĂ͕ Ɛŝ ƌĞŶĚŽŶŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ
ŶƵŽǀĞ ĞůĞǌŝŽŶŝ͘ ^ŝ ƉƌŽĐĞĚĞ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ĂůůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĞůĞǌŝŽŶŝ͕ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŶŽƌŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚĞ ĚĂů
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ͘







^ŝ ƉƌŽǀǀĞĚĞ Ă ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ƵŶĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĞůĞƚƚŽƌĂůĞͬĚŝ ƐĞŐŐŝŽ ;Ě͛ŽƌĂ ŝŶ ƉŽŝ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞͿ ĐŚĞ
ƐŽǀƌŝŶƚĞŶĚĂĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝǀŽƚŽŶĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞdŽŵŵĂƐŽŽŶĂƚƵĐĐŝĞĚĂŝĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ
ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ ŝƌĞƚƚŝǀŽ 'ŝŽǀĂŶŶŝ WĞĚƌĂǌǌŽůŝ Ğ ůĞƐƐĂŶĚƌŽ dŽŵŵĂƐŝ͘ WƌĞƐŝĞĚĞ ůĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ŝů
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞdŽŵŵĂƐŽŽŶĂƚƵĐĐŝ͘

>ĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƉƌŽǀǀĞĚĞĂǀŝĚŝŵĂƌĞůĞƐĐŚĞĚĞĞůĞƚƚŽƌĂůŝĞĂůůĞƐƚŝƐĐĞŝůƐĞŐŐŝŽĞůĞƚƚŽƌĂůĞĐŽŶů͛ƵƌŶĂ͘>Ğ
ƐĐŚĞĚĞĞů͛ƵƌŶĂƐŽŶŽĨŽƌŶŝƚĞĚĂůů͛/^^D͞'͘ŽŶŝǌĞƚƚŝ͘͟

>Ă ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ĞƐĂŵŝŶĂƚŽ ůĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ Ăů ĐŽŶƐŝŐůŝŽ ĚŝƌĞƚƚŝǀŽ ƉĞƌǀĞŶƵƚĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞůĂǀĂůŝĚŝƚă͕ƉƵďďůŝĐĂů͛ĞůĞŶĐŽĚĞŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͘

ϭͿ>>͛/hdKEŝĐĐŽůž

^ŝƉƌŽĐĞĚĞĂǀŽƚĂǌŝŽŶĞ͘'ůŝĞůĞƚƚŽƌŝƐŽŶŽĐŚŝĂŵĂƚŝĂůǀŽƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͘

ů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůĞ ǀŽƚĂǌŝŽŶŝ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ƉƌŽĐĞĚĞ ĂůůŽ ƐĐƌƵƚŝŶŝŽ ĚĞůůĞ ƐĐŚĞĚĞ ĐŚĞ Ɛŝ ĐŽŶĐůƵĚĞ ĐŽŶ ŝů
ƐĞŐƵĞŶƚĞƌŝƐƵůƚĂƚŽ͗

>>͛/hdKEŝĐĐŽůž
ϭϱƉƌĞĨĞƌĞŶǌĞ
^ĐŚĞĚĞŶƵůůĞ

Ϯ

^ƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ŝů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂ >>͛/hdK EŝĐĐŽůž͕ ŶƵŽǀŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĚĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ
ŝƌĞƚƚŝǀŽĚĞůůĂE^/͕ĐŽŶŵĂŶĚĂƚŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂůůĂĚĂƚĂŽĚŝĞƌŶĂ͘

ĂƌŵĞŶĞƚƚŝŶĞůůŝĞƐĐĞĂůůĞϭϳ͘ϯϬ

ϯͿ sŝĞŶĞĚĂƚĂůĞƚƚƵƌĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞŐůŝ/^^D͘
^ŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶŽŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͗

,ĂĐŚ͗ ƐŽŶŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝ ůĞ ƌĂŐŝŽŶŝ ĞƐƉŽƐƚĞ ŶĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ĨĂƌĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ƉƌĞƐƐŽ ůŽ ^ƚĂƚŽ͕ ŝŶ ĂůƚƌĞ
ƉĂƌŽůĞŚĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞĨŽƌǌĂŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽƐŞĐŽŵ͛ğƌĞĚĂƚƚŽ͍
WĞĚƌĂǌǌŽůŝ͗ ŶĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƉƌŽĚŽƚƚŽ ĚĂů ͞ĂŶƚŝĞƌĞ &D͟ ǀĞŶŐŽŶŽ ĂǀĂŶǌĂƚĞ ƉƌĞĐŝƐĞ ĚŽŵĂŶĚĞ ƐƵŐůŝ
/^^D͕ ƋƵŝŶĚŝ ŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ƌŝĐŚŝĞĚĞ  ůƵŶŐŚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ ŵĂ ĚĞǀĞ ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ
ƐĞŵƉůŝĐĞĞĚŝƌĞƚƚĂĂůůĞĚŽŵĂŶĚĞƉŽƐƚĞ͘

dŽƌƚĂƌŽůŽ͗ƋƵĂŶĚŽğƐƚĂƚĂĨĂƚƚĂůĂĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞƚƌĂ/^^DŶŽŶƐƚĂƚĂůŝĞŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ͍
ĞƚƚŝŶĞůůŝ͗ ĐƌĞĚŽ ƐŝĂ ƵŶĂ ƐĐĞůƚĂ ĚĞŐůŝ ĂŶŶŝ ϳϬ͕ ĚŽǀĞ ĂůĐƵŶŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ ŚĂŶŶŽ ĚĞĐŝƐŽ Ěŝ ƚƵƚĞůĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ĂƵƚŽŶŽŵŝĂĞƋƵĂůŝƚăƌŝŵĂŶĞŶĚŽŶŽŶƐƚĂƚĂůŝ͘

dŽŵŵĂƐŝ͗ĚƵƌĂŶƚĞůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐƐĞŵďůĞĂĞƌĂĞŵĞƌƐŽƵŶĚŝƐĐŽƌƐŽĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝŵĞƌŝƚĞǀŽůŝ
ĚŝĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŝǌǌĂƚŝ͘
dĞƐƐŝĞƌŝ͗ ů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ĂŶŶƵĂůĞ ĐƌĞĂ ŐƌĂǀŝ ƉƌŽďůĞŵŝ͕ ĂŶĐŚĞ Ă ůŝǀĞůůŽ ůŽĐĂůĞ ƉĞƌĐŚĠ Őůŝ ĞŶƚŝ
ĚŝƌŽƚƚĂŶŽ ĨŽŶĚŝ ƉĞƌ ƚĞŶĞƌĞ ĂƉĞƌƚŝ Őůŝ ŝƐƚŝƚƵƚŝ͕ ŝŶŽůƚƌĞ ŝů ĚŝƐĐŽƌƐŽ ƐƵůůĂ ƋƵĂůŝƚă ğ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ ƉĂƌŝŵĞŶƚŝ Ăŝ






ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝƐƚĂƚĂůŝ͘>͛ƵŶŝĐĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĂƚƚƵĂůĞƌŝŐƵĂƌĚĂƐŽůŽůĂƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂĚĞŝĨŽŶĚŝ͕ůĞŐĂƚĂĂĞŶƚŝůŽĐĂůŝ
ƉĞƌŐůŝ/^^D͕ŵĞŶƚƌĞğůĞŐĂƚĂĂůůŽƐƚĂƚŽƉĞƌŝŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ͘
dŽŵŵĂƐŝ͗ ŝŽ ƐŽŶŽ ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ ĂůůĂ ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ 'ůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ŚĂŶŶŽ ĚŝƌŝƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚƵĚŝŽ Ğ ĂůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƐƵůůƵŽŐŽĚŝƐƚƵĚŝŽ͘
'ƌĂĨ͗ƐƚĂƚŝǌǌĂŶĚŽŐůŝ/^^DĐŝƐĂƌĞďďĞƌŽƉŝƶƐĞĚŝ͖ƉŝƶƐŽŶŽůĞƐĞĚŝ͕ƉŝƶğƉŽƐƐŝďŝůĞĐŽŶƐŽƌǌŝĂƌĞ͕ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞ
ĐŽƌƐŝĞĐƌĞĂƌĞƉƵŶƚĞĚŝĞĐĐĞůůĞŶǌĂ͘
dŽƌƚĂƌŽůŽ͗ ƐĂƌĞďďĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ƵŶ ƉƵŶƚŽĐŚŝĞĚĞŶĚŽ ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ĨŽŶĚŝ ƉĞƌ ĞǀŝƚĂƌĞ ĐŚĞ ŝ
ĨŽŶĚŝƐƚĂŶǌŝĂƚŝƐŝĂŶŽŐůŝƐƚĞƐƐŝ͘^ŝĂƉƉƌŽǀĂ

/ůŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽƐŞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽğĂƉƉƌŽǀĂƚŽĂůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚă͘;Ăůů͘ϮͿ


>ĂƐĞĚƵƚĂğƐŽƐƉĞƐĂĂůůĞŽƌĞϭϵ͘ϬϬ

sĞŶĞƌĚŞϭϵŝĐĞŵďƌĞ

>͛ĂƐƐĞŵďůĞĂƌŝƉƌĞŶĚĞĂůůĞŽƌĞϭϬ͘ϬϬ

ϰͿ ŽĐƵŵĞŶƚŝ ZĞŐŝŽŶĂůŝ ;Ăůů͘ ϯ͕ϰ͕ϱ͕ϲͿ͗ ƐƵ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ ǀŝƐƚĂ ůĂ ƌĞĐĞŶƚĞ ƵƐĐŝƚĂ ĚĞů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
͞ŚŝĂŵĂƚĂ ĂůůĞ ƌƚŝ͕͟ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞ ƐƵďŝƚŽ ĂůůĂ ĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ŝŶ ŐƌƵƉƉŝ ƉĞƌ ů͛ĞƐĂŵĞ ĚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƉĞƌǀĞŶƵƚŝ
ĚĂůůĞŽŶƐƵůƚĞ;ŵŝůŝĂͲZŽŵĂŐŶĂ͕>ŽŵďĂƌĚŝĂ͕dŽƐĐĂŶĂ͕sĞŶĞƚŽͿ͕ĚĞůůĞůŝŶĞĞĚ͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽE^/ƉƌŽƉŽƐƚĞĚĂů
ĚŝƌĞƚƚŝǀŽ͕ĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŽƉƌĂĐĐŝƚĂƚŽ͘/ĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽƐĂƌĂŶŶŽĞƐĂŵŝŶĂƚŝůĂ
ŵĂƚƚŝŶĂĚŝƐĂďĂƚŽϮϬ͘
/ŐƌƵƉƉŝƐŽŶŽ
• 'ƌƵƉƉŽZŝĐĞƌĐĂ͗Ğůů͛ŝƵƚŽ͕'ƌĂĨ͕'ƵŝĚĂƌŝŶŝ͕,ĂĐŚ;ƌĞůĂƚŽƌĞͿ͕EŽƚĂƌŶŝĐŽůĂ͕WĞĚƌĂǌǌŽůŝ;ƌĞů͘Ϳ͕WĞůůĞŐƌŝŶŝ͕
dŽƌƚĂƌŽůŽ͖
• 'ƌƵƉƉŽKĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͗ŽŵĞƚĂ͕ŽƌŝĂ͕DĂƌĂƐĐŽ͕DĂƐƐŽůŝŶ͕dĞƐƐŝĞƌŝ͕dŽŵŵĂƐŝ;ƌĞů͘Ϳ͖
• 'ƌƵƉƉŽƵƚŽŶŽŵŝĂĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͗ƵƚĞůŝƚĂŶŽ͕ĞƚƚŝŶĞůůŝ͕ŽŶĂƚƵĐĐŝ;ƌĞů͘Ϳ͕DŽƐĐŚĞƚƚŽ͕WŝƐĐŽƉŽ͕^ĞƌƉŝ͘


>ĂƐĞĚƵƚĂğƐŽƐƉĞƐĂĂůůĞŽƌĞϭϵ͘ϬϬ


^ĂďĂƚŽϮϬ
>͛ĂƐƐĞŵďůĞĂƌŝƉƌĞŶĚĞĂůůĞŽƌĞϭϬ͘ϬϬ

^ŝƉƌŽĐĞĚĞĂĞƐĂŵŝŶĂƌĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚŝƐŝŶƚĞƐŝƉĞƌǀĞŶƵƚŝ;Ăůů͘ϳ͕ϴ͕ϵͿ͘
KŐŶŝƌĞůĂƚŽƌĞĞƐƉŽŶĞŝůůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽĞůĞƉƌŽƉŽƐƚĞĨŽƌŵƵůĂƚĞ͘

>͛ĂƐƐĞŵďůĞĂĂƉƉƌŽǀĂŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞů'ƌƵƉƉŽ͞KĨĨĞƌƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͘͟
>͛ĂƐƐĞŵďůĞĂĂƉƉƌŽǀĂŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞů'ƌƵƉƉŽ͞ZŝĐĞƌĐĂ͕͟ƚƵƚƚĂǀŝĂĚĂƚĂů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĞůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞŝ
ƋƵĞƐŝƚŝƉŽƐƚŝĞĚĞŐůŝĂƌŐŽŵĞŶƚŝƚƌĂƚƚĂƚŝƌŝĐŚŝĞĚĞĂů'ƌƵƉƉŽĚŝĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂĚĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞŝƚĞŵŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͘
>͛ĂƐƐĞŵďůĞĂĂƉƉƌŽǀĂŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞů'ƌƵƉƉŽ͞ƵƚŽŶŽŵŝĂĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘͟EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞ
ƐƵůůĂƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĚŝŐŽǀĞƌŶŽƐŝĂƉƉƌŽǀĂĂůů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚăƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗






•
•
•

DĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚƵĞĂƚƚƵĂůŝŽŶƐŝŐůŝ͖ŝůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞğƉƌĞƐŝĞĚƵƚŽĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
ĞŽŶƐŝŐůŝŽĐĐĂĚĞŵŝĐŽğƉƌĞƐŝĞĚƵƚŽĚĂůŝƌĞƚƚŽƌĞ͖
>͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽƌƐŽƉĞƌĚŝƌĞƚƚŽƌŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝŽƚƚĞŶĞƌĞƵŶĂĨŝŐƵƌĂƉŝƶĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞƉƌĞƉĂƌĂƚĂƉĞƌ
ƋƵĞƐƚŽƌƵŽůŽ͖
/ůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞƐĐĞůƚŽƐŽůŽĚĂůĞ͕ƐĞŶǌĂů͛ĂǀĂůůŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŽ͕ĞŝůƐƵŽĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ
ĚĞǀĞĂǀĞƌĞƵŶĐĂƌĂƚƚĞƌĞƐƉŝĐĐĂƚĂŵĞŶƚĞŵĂŶĂŐĞƌŝĂůĞĞĚŝƌĞƉĞƌŝŵĞŶƚŽĨŽŶĚŝ͘


ϱͿ sĞĚŝϰͿ

ϲͿ sĂƌŝĞĞĚĞǀĞŶƚƵĂůŝ͗

sĞŶŐŽŶŽĚŝƐĐƵƐƐĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ƐƐĞŵďůĞĂĂůĐƵŶĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉĞƌŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĂǀŝƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂE^/͗
• ^ŝƉƌŽƉŽŶĞůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶďƌĞǀĞǀŝĚĞŽ͕ĐƵŝĚĂƌĞůĂƉŝƶĂŵƉŝĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ŝŶĞƌĞŶƚĞ
ĂůůĂE^/ĞĂůƐƵŽŽƉĞƌĂƚŽ͘/ůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŚĞǀŝğŐŝăůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůDΣ
dƌŽŶĐŽŶ͕ ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ Ěŝ ĂƐƚĞůĨƌĂŶĐŽ͕ Ă ĨŽƌŶŝƌĞ ŵĞǌǌŝ Ğ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ͘ ^ŝ ĂƉƉƌŽǀĂ͘ ^ŝ ŽĨĨƌŽŶŽ
ǀŽůŽŶƚĂƌŝƉĞƌůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞůǀŝĚĞŽ͗'ƌĂĨ͕dĞƐƐŝĞƌŝ͕DŽƐĐŚĞƚƚŽ͕'ƵŝĚĂƌŝŶ͘
• ^ŝ ƉƌŽƉŽŶĞ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ ƵŶ &ůĂƐŚ DŽď͘ ^ŝ ĂƉƉƌŽǀĂ ĐŽŶ ƚĞƌŵŝŶĞ ϳ &ĞďďƌĂŝŽ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶƐĞŐŶĂ
ĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞ͘

/ů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽŶĞ Ăůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ Ěŝ ůĂǀŽƌĂƌĞ ĂůůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ DĂŶŝĨĞƐƚŽ ĚĞů DƵƐŝĐŝƐƚĂ͗ ůĂ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƋƵĞƐƚĂĨŝŐƵƌĂƌĂŐŐŝƵŶŐĞŽƌŵĂŝĚĞŝůŝǀĞůůŝǀĞƌŐŽŐŶŽƐŝ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌĐŚŝ
ŚĂ ĐŽŶĐůƵƐŽ Ž ƐƚĂ ĐŽŶĐůƵĚĞŶĚŽ Őůŝ ƐƚƵĚŝ Ğ ĐŚĞ ĐĞƌĐĂ Ěŝ ŝŶƐĞƌŝƌƐŝ ŶĞů ŵŽŶĚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͘ ͛ ƵŶĂ ĨŝŐƵƌĂ
ƚƌĂƚƚĂƚĂ ƐĞŶǌĂ ĚŝŐŶŝƚă Ğ ĐŽŶ ƌĞƚƌŝďƵǌŝŽŶŝ ƐƉĞƐƐŽ ŽĨĨĞŶƐŝǀĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ůƵŶŐŽ ůĂǀŽƌŽ Ěŝ ƐƚƵĚŝŽ Ğ
ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƉƌĞĐĞĚĞ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ƉƵďďůŝĐŽ Ž ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝƐƚŝĐĂ͘ ^ŝ ĂƉƉƌŽǀĂ͘ WĞƌ ůĂ
ƐƚĞƐƵƌĂĚĞůůĂďŽǌǌĂƐŝŽĨĨƌŽŶŽǀŽůŽŶƚĂƌŝ͗Ğůů͛ŝƵƚŽ͕DĂƐƐŽůŝŶ͕ŽŶĨŝŐůŝŽ͘

^ŝĂƉƉƌŽǀĂŶŽŝŶŽůƚƌĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚĞ͗
• ŝ ŝŶǀŝƚĂƌĞ ŽŐŶŝ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ŽŶƐƵůƚĂ Ă ŵƵŶŝƌƐŝ Ěŝ ĞŵĂŝů ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ Ğ Ă ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ
Ăůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝƐƵůƐŝƚŽĚĞůƉƌŽƉƌŝŽ/ƐƚŝƚƵƚŽ͖
• ŝŝƐƚŝƚƵŝƌĞƵŶĨŽŶĚŽĐŽŵƵŶĞƉĞƌůĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉƌĞƐƐŽůĂE^/ĚĞŝƉƌĞƐŝĚĞŶƚŝĚĞůůĞŽŶƐƵůƚĞ͖
• ŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ ƵŶ ŝŶĐŽŶƚƌŽ ƚƌĂ ŝů ŵŝŶŝƐƚĞƌŽ Ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ ĚĞŐůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ Ěŝ ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ ƉĞƌ ůĂ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚƌĂŵŵĂƚŝĐĂĞƉŽĐŽĐŚŝĂƌĂ͖
• ŝ/ŶǀŝĂƌĞƵŶĂƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶĞĂůDŝŶŝƐƚĞƌŽƐƵůůĞŶŽŵŝŶĞŝŶƌŝƚĂƌĚŽĚĞŝŽŶƐŝŐůŝĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘
• ŝƐǀŽůŐĞƌĞůĂƉƌŽƐƐŝŵĂƐƐĞŵďůĞĂŝŶƵŶ/ƐƚŝƚƵƚŽĚĞů^ƵĚ/ƚĂůŝĂ

EŽŶĞƐƐĞŶĚŽǀŝŶƵůů͛ĂůƚƌŽĚĂĚĞůŝďĞƌĂƌĞ͕ůĂƐĞĚƵƚĂğƚŽůƚĂĂůůĞŽƌĞϭϯ͘ϬϬ͘

/ůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ 






/ůƐĞŐƌĞƚĂƌŝŽǀĞƌďĂůŝǌǌĂŶƚĞ
dŽŵŵĂƐŽŽŶĂƚƵĐĐŝ 





'ŝŽǀĂŶŶŝWĞĚƌĂǌǌŽůŝ




Al Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle Consulte
Degli Studenti degli I.S.S.M.

Il Sottoscritto Antonino Mistretta, nato ad Alcamo il 25/06/1985 ed ivi residente in Via Santa Croce 34, già
componente del Consiglio Accademico del Conservatorio “V. Bellini di Palermo” nonché presidente della
consulta dello stesso e membro/vice-presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle consulte
degli I.S.S.M.
DICHIARA

L’impossibilità a mantenere l’incarico assunto per la venuta meno di alcuni dei prerequisiti necessari al
mantenimento dell’incarico fin ora svolto. Venutasi quindi a creare questa circostanza, il sottoscritto,
rassegna dimissioni.
Cordiali Saluti.

Data
Alcamo 18/12/2014

Firma

/Ŷ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ  ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ ŽŶƐƵůƚĞ ĚĞŐůŝ ^ƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ /^^D
ĚĞůϭϴͲϭϵͲϮϬŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕

ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĞů WƌŽĨ͘ ůĂƵĚŝŽ WĞůŝƐ͕ ĚĞůĞŐĂƚŽ ĚĞŝ WƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ĚĞŝ
ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ ŶŽŶ ƐƚĂƚĂůŝ ;Ğǆ ƉĂƌĞŐŐŝĂƚŝͿ ƉĞƌ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ĐŽŶ 'ŽǀĞƌŶŽ Ğ WĂƌůĂŵĞŶƚŽ͕
ĚƵƌĂŶƚĞů͛ƐƐĞŵďůĞĂEĂǌŝŽŶĂůĞE^/ĚĞůϭϵͲϮϬDĂƌǌŽ͕

ƉƌĞƐŽĂƚƚŽ

• ĐŚĞ Ă ĚĞĐŽƌƌĞƌĞ ĚĂůů͛ĂŶŶŽ ϮϬϬϬ Őůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ DƵƐŝĐĂůŝ WĂƌĞŐŐŝĂƚŝ ;/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ Ěŝ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŵƵƐŝĐĂůĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞ ĚĂ Ŷƚŝ ůŽĐĂůŝ͕ ƉĂƌĞŐŐŝĂƚĞ Ăŝ ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ Ěŝ
ŵƵƐŝĐĂƐƚĂƚĂůŝŝŶĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐŝŽĞĐƌĞƚŽŶ͘ϭϭϳϬĚĞůϭϵϯϬͿ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽ
ĚĞůů͛ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ Ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϭϵϵϵ Ŷ͘ ϱϬϴ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŝ ŝŶ /ƐƚŝƚƵƚŝ ^ƵƉĞƌŝŽƌŝ Ěŝ ^ƚƵĚŝ DƵƐŝĐĂůŝ͕ Ăů ƉĂƌŝ ĚĞŝ ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ Ěŝ
ŵƵƐŝĐĂƐƚĂƚĂůŝ͖
• ĐŚĞůĂ>ĞŐŐĞŶ͘ϱϬϴͬϵϵƐƚĞƐƐĂŚĂĚŽƚĂƚŽŐůŝ/ƐƚŝƚƵƚŝ^ƵƉĞƌŝŽƌŝĚŝ^ƚƵĚŝDƵƐŝĐĂůŝ
;ƐĞŶǌĂĂůĐƵŶĂĚŝƐƚŝŶǌŝŽŶĞƚƌĂƐƚĂƚĂůŝĞŶŽŶƐƚĂƚĂůŝͿĚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƚăŐŝƵƌŝĚŝĐĂĞĚŝ
ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂ͕ ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ͕ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ Ğ
ĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶĚŽŶĞ ŝů ƌƵŽůŽ Ěŝ ƐĞĚŝ ƉƌŝŵĂƌŝĞ Ěŝ ĂůƚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ƌŝĐĞƌĐĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ Ğ ŵƵƐŝĐĂůĞ͕
ĨĂĐĞŶĚŽůŝƌŝĞŶƚƌĂƌĞŶĞůŶŽǀĞƌŽĚĞůůĞ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϯϯ͕ĐŽŵŵĂϲ͕
ĚĞůůĂ ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ŝƚĂůŝĂŶĂ ;/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ Ěŝ ůƚĂ ƵůƚƵƌĂ͕ ĐŝŽğ hŶŝǀĞƌƐŝƚă Ğ
ĐĐĂĚĞŵŝĞͿ͖
• ĐŚĞů͛ƵŶŝĐĂĞĚƵůƚŝŵĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂĐŚĞƌŝŵĂŶĞƚƌĂŝŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝƐƚĂƚĂůŝĞŐůŝĞǆ
/ƐƚŝƚƵƚŝ DƵƐŝĐĂůŝ WĂƌĞŐŐŝĂƚŝ ğ ůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ ĚĞŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͗ ŝ
ƉƌŝŵŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂůůŽ^ƚĂƚŽ͕ŝƐĞĐŽŶĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĚĂŐůŝŶƚŝůŽĐĂůŝ͘
• ĐŚĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŶĞůůĂƋƵĂůĞǀĞƌƐĂŶŽŽŐŐŝŐůŝŶƚŝůŽĐĂůŝŝƚĂůŝĂŶŝĞ
ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĚĞůƉĂŶŽƌĂŵĂůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĐŚĞůŝƌŝŐƵĂƌĚĂ͕ƌĞŶĚĞůŽƌŽŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞĂƐŽƐƚĞŶĞƌŶĞů͛ŽŶĞƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ƉŽŶĞŶĚŽƐĞƌŝĞ͕ĞŐŝăŝŶĞƐƐĞƌĞ͕
ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝ/ƐƚŝƚƵƚŝ͖
• che la chiusura degli ex Pareggiati costituirebbe la perdita di un pezzo
importante del patrimonio musicale e culturale italiano e un grave danno per
noi giovani, privati di una preziosa opportunità formativa e lavorativa;

• ĐŚĞ ƵŶ ƚĂǀŽůŽ ƚĞĐŶŝĐŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĞƌĂ ƐƚĂƚŽ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂů ŐŽǀĞƌŶŽ ŶĞů ϮϬϭϮ Ă
ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞů ƋƵĂůĞ ůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ŽŵƵŶŝ͕ WƌŽǀŝŶĐĞ Ğ Ě͛ŝŶƚĞƐĂ ĐŽŶ ůĂ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ^ƚĂƚŽͬZĞŐŝŽŶŝ ŚĂŶŶŽ ĐŚŝĞƐƚŽ Ăů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă Ğ
ĚĞůů͛/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ůĂ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƉŝĂŶŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ƌŝŽƌĚŝŶŽ ĚĞůů͛ůƚĂ
&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŚĞƉƌĞǀĞĚĂĞƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝůĂƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞǆ/DW͘


ů͛ƐƐĞŵďůĞĂŚĂƐƚĂďŝůŝƚŽ


Ěŝ ƌŝǀŽůŐĞƌĞ hE WW>>K Ăů 'ŽǀĞƌŶŽ Ğ Ă ƚƵƚƚĞ ůĞ ĨŽƌǌĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ŝŵƉĞŐŶĂƚĞ ŝŶ
WĂƌůĂŵĞŶƚŽĞŶĞŐůŝŶƚŝ>ŽĐĂůŝ

• ĂƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞƉƌŽŵŽƐƐĂĚĂůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂĚĞŝWƌĞƐŝĚĞŶƚŝĞŝƌĞƚƚŽƌŝĚĞŝ
ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŶŽŶ^ƚĂƚĂůŝƉĞƌůĂŐƌĂĚƵĂůĞƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽƉƌŝ/ƐƚŝƚƵƚŝĐŚĞ
ĂƐƐŝĐƵƌŝ ůĂ ůŽƌŽ ƐŽƉƌĂǀǀŝǀĞŶǌĂ͕ ĂĚĞŐƵĂŶĚŽ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĂůůĞ ŶŽƌŵĂƚŝǀĞ ĞĚ ĂůůĞ
ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ  ŝů ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĚŽĐĞŶƚĞ͕ĐŽĂĚŝƵƚŽƌĞĞĚĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͖
• ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂŶĚŽ͕ Ě͛ŝŶƚĞƐĂ ĐŽŶ ůĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ƐŝŶĚĂĐĂůŝ͕ ůĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ
ƉŽƐŝǌŝŽŶŝĞĂƐƉĞƚƚĂƚŝǀĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝĚŝĚŽĐĞŶƚŝĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ
ƐƚĂƚĂůŝ Ğ ŶŽŶ ƐƚĂƚĂůŝ͕ ƚƌĂŵŝƚĞ ƵŶĂ ŐƌĂĚƵĂůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ Ƶůƚŝŵŝ ŶĞŝ
ƌƵŽůŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽ͖
• ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶĚŽ ĐŚĞ ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ěŝ ŶŽŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ğ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉĞƌ
ƵŶ͛ĞƋƵĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͕ ƐƉĞĐŝĞ
ƋƵĞůůĞ ůĞŐĂƚĞ Ăůů͛ůƚĂ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ğ ĂŐůŝ ĂĐĐĞƐƐŝ Ăŝ ĐŽƌƐŝ͕ ƉĞƌ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ Ăů
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RIUNIONE DELLE CONSULTE DEI CONSERVATORI DELL’EMILIA
ROMAGNA




Verbale n°1 del 2014



Data: 1 dicembre 2014
Luogo: Conservatorio di musica G.B. Martini, Piazza Rossini 2, Bologna
Ora inizio: 15.50



Nome Cognome
Provincia
Presente

Assente
Giustificato







x
x


Jacopo Moschetto
Presidente Parma
x
Andrea Pellegrini
Vice pres. Parma
x
Antonino Marasco
Presidente Piacenza
x
Chiara Gottarelli
Delegata Ravenna
x
Giovanni Piscopo
Presidente Bologna
x
Riccardo Guidarini
Presidente Ferrara
x
Roberto Guarnieri
Presidente Raggio Emilia
x
Cecilia Bramucci
Presidente Cesena

Nicholas Venturi
Presidente Modena

Alessandro Campana
Uditore Piacenza
x

Sono presenti Jacopo Moschetto (presidente consulta dell’ISSM di Parma), Andrea Pellegrini
(vicepresidente consulta dell’ISSM di Parma), Giovanni Piscopo (presidente della consulta
dell’ISSM di Bologna), Alessandro Campana (uditore dell’ISSM Piacenza), Antonino Marasco
(presidente della consulta dell’ISSM di Piacenza), Riccardo Guidarini (presidente della consulta
dell’ ISSM di Ferrara), Roberto Guarnieri (rappresentante della consulta dell’ISSM di Reggio
Emilia), Chiara Gottarelli (rappresentante della consulta dell’ISSM di Ravenna).



Ordine del Giorno:


1.
2.
3.
4.

costituzione della CRERI
presentazioni ufficiali
problematiche AFAM da presentare alla CNSI
varie ed eventuali



Si decide all’unanimità che Giovanni Piscopo, in qualità di rappresentante della sede ospitante, sia
il coordinatore della riunione. 
Giovanni Piscopo dichiara aperta la seduta e affida l’incarico di verbalizzare ad Antonino Marasco. 



1. Costituzione della CRERI

All’unanimità chiediamo di poter istituire ufficialmente la Consulta Regionale degli ISSM
(Istituti Superiori di Studi Musicali) della Regione Emilia Romagna, d’ora in avanti CRERI.
Alla prossima riunione ci sarà la bozza dello statuto.

Tale richiesta verrà sottoposta alla CNSI, la quale valuterà se definire tale organo come un
gruppo di lavoro della Conferenza Nazionale o una realtà regionale autonoma.







2. Presentazioni ufficiali

Ogni Presidente fa una panoramica della propria situazione:

Bologna:

Il Presidente della Consulta Giovanni Piscopo informa che solo da circa un anno, nel
Conservatorio G.B. Martini, si è riusciti a istituire una consulta forte con rappresentanti motivati
e volenterosi ed inoltre fa notare i numerosi problemi amministrativi legati soprattutto alla
criticità della figura del Direttore Amministrativo (spesso assente a causa di ripetuti
trasferimenti negli anni e comunque considerato assolutamente non idoneo ed incapace di
svolgere tale funzione). La segreteria didattica risulta spesso sovraccaricata di lavoro e si
verificano spesso ritardi nella calendarizzazione degli esami e nelle comunicazioni agli studenti. 
La struttura riesce ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività didattiche ma gli studenti
hanno molto spesso difficoltà a trovare aule libere per lo studio. E’ in corso un piano di
riorganizzazione degli spazi esistenti e di acquisizione di nuovi spazi.
Nonostante tutto, è un conservatorio che offre molto in termini di qualità dei docenti e ricchezza
dell’offerta didattica. Inoltre, annualmente vi è una fitta ed eccellente produzione artistica. Si
contano circa 700 studenti (600 area classica, 100 area jazz) divisi in 7 dipartimenti. Sono attivi,
oltre ai trienni ordinamentali, bienni sperimentali e corsi vecchio ordinamento (ad esaurimento):
corsi pre-accademici, corsi propedeutici, biennio abilitante di didattica (classe A077), master di
I e II livello, TFA.

Reggio Emilia:

Il Rappresentante della Consulta Roberto Guarnieri spiega che il l’istituto A. Peri è un’ “isola
felice”. Esso ha predisposto un fondo d’istituto per scongiurare l’aumento delle tasse avvenuto
in molti ISSM a causa dei numerosi tagli da parte del MIUR.
Inoltre, l’incompetenza di alcuni docenti è uno dei problemi che colpisce anche tale istituzione.
Nonostante vi sia dal punto di vista Amministrativo un buco, l’istituto si sta impegnando
affinché non ci sia un aumento delle tasse.
Nonostante tutto, la struttura ospita circa 700 studenti con un grande numero di corsi preaccademici e accademici.



Ravenna:

La Rappresentante della Consulta Chiara Gottarelli informa che la situazione dell ISSM di
Ravenna è buona nonostante anche nella loro istituzione ci sia poca comunicazione tra i docenti,
gli studenti e il conservatorio; a proposito di questo, informa che la consulta (eletta da poco) si
stia impegnando per risolvere questo problema.
La mancanza di un tutor per gli studenti causa numerosi problemi per i corsi accademici anche
se l’età media è molto bassa con numerosi corsi pre-accademici.
Esprime, infine, alcuni problemi che gli studenti liceali hanno a causa della mancanza di
convenzioni tra l’istituzione musicale e le scuole superiori del territorio.

Piacenza:

Il Presidente della consulta Antonino Marasco spiega come il conservatorio di Piacenza (che
conta circa 600 studenti e 100 docenti) sia una buona istituzione: il consiglio accademico e il
consiglio di amministrazione comunicano tra loro e sono molto spesso d’accordo sulla direzione
da prendere. Il direttore amministrativo è a Piacenza fisso, il che consente una corretta
risoluzione dei problemi relativi a quest’ambito anche a fronte dell’esperienza maturata dagli
anni di servizio nel nostro conservatorio.
Le convenzioni stipulate coi licei del territorio favoriscono la doppia scolarità degli studenti,
mentre, riguardo all’offerta formativa, oltre ai corsi accademici (trienni/bienni) e a quelli preaccademici è presente un corso di formazione propedeutica per gli studenti asiatici
(principalmente cinesi e coreani) che, per coloro i quali non hanno passato l’esame di
ammissione ai corsi accademici, offre una formazione intensiva di tipo strumentale e teorico e
presenta un grande numero di ore di lingua italiana per colmare il problema che in genere si
pone per questi studenti nel sostenere gli esami teorici.
Anche da noi sono presenti problemi per aule studio e la consulta è impegnata per trovare una
soluzione.
Uno dei primati che la consulta di Piacenza vanta è il “Buon Compleanno …”, un concerto
organizzato nel giorno in cui nasce un compositore e dedicato a questi. 

Ferrara:

Il Presidente della consulta Riccardo Guidarini comunica che il conservatorio di Ferrara, di
grande tradizione, conta circa 500 studenti e che, nonostante all’apparenza l’istituzione sembri
funzionare perfettamente, in realtà i problemi sono numerosi.
A causa della legge 128 mancano 8 docenti, quindi ci sono ancora alcuni corsi che non sono
stati avviati. Inoltre afferma che in conservatorio c’è un grave problema di spazi: le aule non
sono sufficienti e l’auditorium non è utilizzabile per il freddo, il che causa difficoltà per le
lezioni di esercitazioni orchestrali, ma nonostante tutto il presidente e il direttore hanno stipulato
un accordo con il teatro comunale per le lezioni di esercitazione orchestrale. 
La succursale è un ex convento del demanio statale in cui l’acustica non è delle migliori.
Fa notare inoltre che l’area jazz è un polmone finanziario per l’istituto: sono presenti solo in
questo dipartimento 57 trienni e 17 bienni.
E’ presente anche il biennio di musicoterapia particolarmente frequentato.
Invece, per quanto riguarda i concerti il conservatorio ferrarese dà precedenza all’area classica.






Parma: 

Il Presidente della consulta Jacopo Moschetto comunica che il conservatorio di Parma è un
conservatorio molto grande (850 studenti), presenta circa 50 aula nella struttura e conta circa
160 docenti e 18 coadiutori.
Anche a Parma la carenza di aule crea problemi di organizzazione e problemi di studio per gli
studenti. La consulta ha stimato che la media ad allievo come tempo di studio in conservatorio è
1:30h a settimana.
Inoltre il conservatorio soffre di una evidente mancanza di trasparenza dei conti, non vengono
pubblicati i bilanci, tutti i verbali dei vari organi non sono facilmente consultabili e sul sito
internet del conservatorio c’è molto poco e quasi niente proprio sulla trasparenza.


Ogni rappresentante presenta i propri orari di apertura e chiusura: 


Ferrara: 
Sede principale  Lun-Ven: 8:30-19:30 / Sabato, 8:30-19:00
Succursale  Lun-Sab: 9:00-19:00


Bologna:
Sede principale  Lun-Ven: 8-19.30 / Sabato: 8-17
Succursale  Lun-Ven: 8.30-19.30


Piacenza:
Sede principale  Lun-Sab: 8:15-19:45
Scuola Media Annessa  Lun-Sab: 12:00-19:45


Ravenna:
Sede unica  Lun-Ven: 8:00-19:00 Sabato chiuso


Reggio Emilia:

Sede principale  Lun-Sab(eccetto Martedì): 8:00-20:15, Mar: 8:00-23:00


Parma:

Sede principale  Lun-Sab: 8:30-18:30 (in alcuni periodi dell’anno è presente l’orario serale
dalle 19:30 alle 21:00)







3. Problematiche AFAM da presentare alla CNSI


1.

Tetto massimo di 90 crediti in caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio
(DM 28 Settembre 2011): si ritiene tale disposizione immotivata e limitante per gli studenti
che, frequentando una contemporanea iscrizione a più corsi di studio, riuscirebbero a
maturare annualmente più di 90 crediti. Pertanto si propone all’unanimità l’abolizione di tale
tetto massimo.


2. Graduatorie nazionali (legge 128): i presenti concordano sulle criticità della recente
graduatoria nazionale per il conferimento degli incarichi di docenza a tempo determinato. In
particolare si ritiene che la mancata valutazione dei titoli artistici determini la formazione di
una graduatoria che non valorizzi assolutamente né il talento né il valore artistico ma
esclusivamente gli anni di servizio. Vorremmo un confronto su tale questione in sede di
Cnsi, per capire se ci possa essere un modo affinché i titoli artistici vengano valutati (se non
in questa graduatoria, almeno nelle successive).

3. Attribuzione del premio Abbado: il decreto ministeriale del 21 Gennaio 2014 n°23
intitola alla memoria del Maestro Abbado, i premi per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a favore degli studenti iscritti,
nell’anno accademico 2013-2014, presso le Istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508. Per tali premi è stata autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l’anno 2014 (art.3, comma 4, legge 8 novembre 2014 n°128). Ci risulta che tali
premi non siano stati distribuiti agli studenti, e se tale somma non verrà distribuita entro il
2014, verrà assorbita dalle casse del Ministero dell’economia e delle finanze. Chiediamo un
approfondimento di tale questione in sede di Cnsi ed eventulamente valutare la possibilità di
intervenire per assicurare la distribuzione dei fondi agli studenti.




4. Varie ed eventuali

Ulteriori argomenti di discussione verranno trattati nella prossima riunione.






La riunione si chiude alle ore 17.50





Il Coordinatore
Giovanni Piscopo

Il verbalizzante
Antonino Marasco
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Riunione dei Presidenti di Consulta del Veneto,
Conservatorio A. Pedrollo, Vicenza, 09/07/2014
Presenti: Tommaso Donatucci, presidente della consulta di Vicenza, Riccardo Massolin, presidente
della consulta di Castelfranco, Peter Bajetta, presidente della consulta di Verona, Alessandro
Tommasi, presidente della consulta di Padova.
Assenti: I presidenti delle consulte di Adria, Venezia e Rovigo.
Alla riunione partecipa anche Alberto Masetto in qualità di uditore e futuro presidente della consulta
di Verona.
Segretario Verbalizzante: Alessandro Tommasi

Ordine del giorno:
1)
Resoconto riunione CNSI tenutasi a Roma 19/20 Marzo 2014, elaborazione di proposte da
presentare alla futura riunione nazionale
2)
Istituzione della carica di Presidente delle Consulte Studenti del Veneto, creazione di un
organo riassuntivo delle consulte venete sul modello del Consorzio dei Conservatori
3)
Progetti elaborabili come organo riassuntivo delle consulte venete
4)
Varie ed eventuali
La seduta si apre alle ore 11.20
1)
Il presidente della Consulta di Vicenza Tommaso Donatucci provvede a fare il resoconto
della riunione della CNSI di Marzo, procedendo ad annunciare le elezioni delle cariche dell'organo,
ora composto da Tommaso Donatucci in qualità di presidente, Antonino Mistretta in qualità di
vicepresidente, Giovanni Pedrazzoli in qualità di segretario e Alessandro Tommasi e Antonia
Cinquepalmi in qualità di membri del Consiglio Direttivo.
E' poi seguita nel mese di giugno una riunione del Direttivo per stabilire i compiti di ogni singolo
membro.
La riunione della CNSI è proseguita il giorno successivo alle elezioni con un'ampia discussione
riguardante la possibile statalizzazione degli ISSM ancora dipendenti dall'organo regionale e non
ministeriale, cui è seguita l'istituzione di un comitato che elaborasse un documento riguardante
l'opinione espressa dalla CNSI.
E' stato poi affidato dal presidente Donatucci il compito ad ogni consulta di riunirsi con le altre
consulte regionali o limitrofe al fine di elaborare proposte per migliorare la condizione
dell'insegnamento musicale in Italia, di ridefinire gli obbiettivi dei conservatori e identificare i
principali problemi su cui occorre operare.
Nel corso della riunione delle consulte venete è emerso quanto segue:
- D'importanza primaria è l'inserimento e il potenziamento dell'insegnamento musicale dalle scuole
elementari alle medie superiori, attraverso docenti ben formati e lezioni teoriche ma anche pratiche
proporzionate alla scuola, al fine di reintegrare seriamente lo studio non solo della musica ma
dell'arte in generale come parte fondamentale della formazione del cittadino fin dall'infanzia.
- Si propone l'istituzione di progetti in collaborazione fra conservatori e scuole medie inferiori e
superiori, segnalando anche una condizione spesso instabile delle medie inferiori ad indirizzo
musicale. Riteniamo inoltre opportuno lo stabilire convenzioni secondo necessità fra scuole statali e
conservatori.
- Sullo stile delle collaborazioni fra scuole e conservatori, ci si auspica una maggiore
collaborazione anche fra conservatori e università, al fine di creare eventi destinati ad un pubblico
universitario troppo spesso ignorato e percorsi formativi cogestiti fra università e conservatori,

come ad esempio percorsi di musicologia, musicoterapia, ecc.
- Fondamentale al fine di alzare notevolmente il livello dell'insegnamento nei conservatori italiani è
una sostanziale modifica dell'attuale sistema di reclutamento che prevede la priorità per le
graduatorie secondo la legge 143/2004 e la legge 128/2013, sulla base del sistema di reclutamento
universitario. La tendenza dovrebbe vedere i conservatori creare concorsi a livello regionale al fine
di evitare troppi favoritismi con graduatorie interne, in cui non venga valutato unicamente il
punteggio artistico ed il curriculum, ma anche l'effettiva capacità di suonare ed insegnare. Secondo
lo stesso ragionamento di mantenimento del livello, si ipotizza una chiusura dei trasferimenti, in
modo che il docente debba insegnare nella città in cui vince il concorso e ottiene la cattedra,
dovendo dunque vincere un altro concorso nel caso in cui volesse trasferirsi in un altro
conservatorio. Questo processo aiuterebbe inoltre ad evitare una precarizzazione degli studenti che
molto spesso vedono i propri docenti sostituiti con poco preavviso a causa di trasferimenti che
prediligono l'anzianità di servizio piuttosto che le capacità del docente.
- Si rende similmente necessario un implemento della valutazione della docenza interna ed esterna,
attraverso questionari che prevedano non solo risposte a crocette, ma anche risposte aperte, al fine
di individuare più chiaramente il problema e creare una maggiore responsabilità nella risposta, e
attraverso una valutazione da terzi, ossia chiamare nuclei di valutazione estranei a quello interno del
conservatorio, possibilmente di altre regioni o superiori ad una distanza stabilita in modo da avere
uno sguardo più obiettivo possibile. A ciò va anche affiancata una maggiore autonomia del direttore
al fine di prendere provvedimenti laddove vengono riscontrate problematiche gravi.
- Si rileva la necessità di potenziare la ricerca interna ai conservatori, non solo nell'ambito
musicologico ma anche e soprattutto strumentale, creando ad esempio i dottorati di ricerca
strumentali.
4)
Viene sollevata una problematica riscontrata a Milano nell'iscrizione ai bienni di
musicologia per i diplomati in conservatorio che vedevano differenze di trattamento in base al
diploma conseguito.
1)
- Viene proposta la creazione di tariffe minime per i musicisti al fine di evitare uno
sfruttamento di una figura spesso ritenuta non professionale.
- Viene proposto un miglioramento considerevole del servizio offerto dalle biblioteche dei
conservatori, attraverso una dotazione minima di spartiti, testi e documenti digitali che vadano a
coprire almeno i compositori maggiori, attraverso l'istituzione di un catalogo online consultabile per
ogni biblioteca, attraverso la possibilità dell'interprestito fra diverse biblioteche, attraverso l'accesso
a cataloghi nazionali e internazionali, ad abbonamenti ed accessi alle principali riviste
musicologiche e i relativi siti, attraverso un censimento dei beni posseduti dalle biblioteche ed una
scansione dei numerosi libri e manoscritti posseduti e spesso non consultabili e attraverso una
maggiore apertura della biblioteca nei confronti non solo degli studenti interni del conservatorio, ma
anche esterni, grazie alla creazione di tessere bibliotecarie per un maggiore controllo dei movimenti
dei materiali interni.
- Viene ritenuto importante il potenziamento delle convenzioni dei conservatori con istituti e scuole
di musica al fine di consentire una maggiore interazione, un livello medio notevolmente più alto e
un maggior numero di studenti che sceglieranno in seguito ai loro studi di iscriversi ai trienni in
conservatorio.
La seduta viene sospesa alle ore 13.00
La seduta viene ripresa alle ore 13.40
2)
Su proposta di Donatucci viene approvata all'unanimità e con maggioranza legale
l'istituzione di un organo regionale che riunisca le consulte venete con fini sia di confronto e
apprendimento fra i diversi presidenti, sia di supporto alla CNSI, sia di creazione di eventi culturali.
3)
Su proposta di Tommasi, viene approvata all'unanimità la creazione di una stagione

concertistica su un tema specifico con cadenza annuale organizzata dall'organo regionale delle
consulte venete.
La seduta termina alle ore 14.10

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della CNSI
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ϰ͘KĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ


ϭͲΖŽƉƉŽƌƚƵŶŽĚŝƐĞŐŶĂƌĞĞƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞŽďŝĞƚƚŝǀŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞƌĞŶĚĂŶŽŽŵŽŐĞŶĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ĚĞŝĐŽƌƐŝŐŝăĂǀǀŝĂƚŝĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞŶĞůůĞƐŝŶŐŽůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ͍
͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŽĂǀĞƌĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽƐƵŶŽŵĞ͕ŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚΖĞƐĂŵĞĞĨŽƌďŝĐĞĚŝ
ĐƌĞĚŝƚŝ ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͕ ĐŽƐŞ ĚĂ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ  ŝŶ ƵƐĐŝƚĂ ŽŵŽŐĞŶĞŽ͕ Ğ Ăů
ĐŽŶƚĞŵƉŽĨĂǀŽƌŝƌĞůĂŵŽďŝůŝƚăĚĞŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞƐĞĚŝ͘dƵƚƚĂǀŝĂğŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŚĞƚĂůŝůŝŶĞĞĂďďŝĂŶŽ
ĐĂƌĂƚƚĞƌĞŐĞŶĞƌĂůĞĞŶŽŶůŝŵŝƚŝŶŽĞĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂĚŝĚĂƚƚŝĐĂĞĚĞŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ

ϮͲ ŽŵĞ ŽƉĞƌĂƌĞ ƵŶĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶŝ ĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞůůĂ ǀŽĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ Ğ ĚĞůůĞ ƉĞĐƵůŝĂƌŝƚă ĐƵůƚƵƌĂůŝ ĞĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĚĞůĐŽŶƚĞƐƚŽ͍
EĞůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝĐŽ Ɛŝ ƉƵž ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ůŝŶĞĞ ŐƵŝĚĂ ŶĂǌŝŽŶĂůŝ ͕ ŝŶ
ƌĂŐŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞƉĞĐƵůŝĂƌŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝĞĚĞŝĚŝǀĞƌƐŝŝŶĚŝƌŝǌǌŝƉƌĞƐŝĚĂĐŝĂƐĐƵŶĂƐĞĚĞ͘hŶĂƚĂůĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞŚĂ
ƚƵƚƚĂǀŝĂ ĐŽŵĞ ĚŝƌĞƚƚĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞǀŽůĞ ĚĞů ƉĞƐŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĚĞůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ŝŶŶĞƐƚŝ ƵŶ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƋƵĂůŝƚă͘ hŶ͛ŝƉŽƚĞƐŝ ŝŶ ƚĂů
ƐĞŶƐŽğƋƵĞůůĂĚŝƐĨƌƵƚƚĂƌĞŝŶƵĐůĞŝĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞƐŝƐƚĞŶƚŝƉĞƌǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝƉƌĞƐƐŽƐĞĚŝŶŽŶůŝŵŝƚƌŽĨĞŽĐĂƐƵĂůŝ͕
ŽƉƉƵƌĞƵŶĚŝƌĞƚƚŽĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛EshZ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚĞůůĂƐƵĂůƵŶŐĂĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŝŶƚĂůƐĞŶƐŽ͘

ϯͲŽŵĞĐŽŶŶĞƚƚĞƌĞŝůŵŽŶĚŽĚĞůůΖĂůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĐŽŶƋƵĞůůŽĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌĞͲĂĐĐĂĚĞŵŝĐĂĞƉĞƌůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŵƵƐŝĐĂůĞĞĐŽƌĞƵƚŝĐĂ͍
^ŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĐƌĞĂƌĞĂƵĚŝǌŝŽŶŝƉĞƌƚŝƌŽĐŝŶŝĂƐĐĞůƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚŝƐƚƵĚĞŶƚŝĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝƉĞƌŝƉƌĞͲ
ĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝ͘ Ζ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůΖĞĨĨĞƚƚŝǀĂ ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŝƚă ĚĞŝ ĐŽƌƐŝ ƉƌĞͲĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ Ěŝ
ƋƵĞůůŝĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝ͕ĂůŝǀĞůůŽĚŝŵĂƚĞƌŝĞ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵŝĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŶƵƐĐŝƚĂĞĞŶƚƌĂƚĂ͘

ϰͲŝƋƵĂůĞŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞͬĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂĂǀƌĞďďĞƌŽďŝƐŽŐŶŽŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝĚĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
&D͍
ŽƌƐŝ ĐŽŵƉůĞƚŝ Ěŝ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĞĚ ĂƵƚŽŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂ ƐŽŶŽ ĚĞů ƚƵƚƚŽ ĂƐƐĞŶƚŝ͕ Ğ ŝŶ Ăůƚƌŝ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ƐƚƵĚŝ ƐŽŶŽ
ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĨƌĞƚƚŽůŽƐĂ ĐŽŶ ďƌĞǀŝ ĐŽƌƐŝ Ěŝ ͞KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĚŝƌŝƚƚŽ Ğ ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ
ŵƵƐŝĐĂůĞ͘͟ ^ŝ ƌŝůĞǀĂ ĂŶĐŚĞ ůĂ ĐĂƌĞŶǌĂ ŽƌŐĂŶŝĐĂ Ěŝ ĐŽƌƐŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ Ă ƚĞĐŶŝĐŚĞ Ěŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ĐŽƌƉŽƌĞĂ Ƶƚŝůŝ Ă
ŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂƌĞůΖĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞůĂƉƌĂƚŝĐĂŵƵƐŝĐĂůĞ͘ŝĐŽŶƚƌŽǀŝğƵŶĞĐĐĞƐƐŝǀŽŶƵŵĞƌŽĚŝĐŽƌƐŝƚĞŽƌŝĐŝƵƚŝůŝ
ƐŽůŽĂĐŽŵƉůĞƚĂƌĞŝůŵŽŶƚĞŽƌĞĚŝĚŽĐĞŶƚŝĂůƚƌŝŵĞŶƚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂƚŝ͕ŝŐŶŽƌĂŶĚŽĚŝĨĂƚƚŽůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƐƚƵĚŝŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůůŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ƐƉĞƐƐŽƌĞůĞŐĂƚŽŝŶƐĞĐŽŶĚŽƉŝĂŶŽ͘

ϱͲŽŵĞƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĚĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ&DƐƵůĨƌŽŶƚĞĞƵƌŽƉĞŽ͍
WƵžĞƐƐĞƌĞǀĂůƵƚĂƚĂůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚŝƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŽŝŶƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĞĨƵŶĚƌŝƐŝŶŐŽůĂƉƌĞƐĞŶǌĂƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚŝƵĨĨŝĐŝƉƵďďůŝĐŝĚĞĚŝĐĂƚŝĂůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͘ΖĚŝŐƌĂŶĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂŝŶƋƵĞƐƚŽĨƌĂŶŐĞŶƚĞůĂĨŝŐƵƌĂ
ĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞƐǀŽůŐĞƌĞŝůĐŽŵƉŝƚŽĂŶĐŚĞĚŝĐƌĞĂƌĞĞƐĞŐƵŝƌĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝ͘

ϲͲEŽŶƐĂƌĞďďĞƉŝƶƵƚŝůĞŝůǀĂŐůŝŽĚŝƵŶƐŽůŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉĞƌůΖĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ƐŶĞůůŽ͕ĐŽŶƉŽĐŚĞĞĐŚŝĂƌĞ
ƌĞŐŽůĞĂƐƵĂǀŽůƚĂďĂƐĂƚŽƐƵŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĞĐƌŝƚĞƌŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚŝ͍
WƌĞƐĞ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚă ĚĞůůĞ ĨƵŶǌŝŽŶŝ Ěŝ ED Ğ EshZ Ğ ƌŝƚĞŶĞŶĚŽ ůΖĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ƵŶĂ
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĂŶŽŶĐŽƐŞĐŽŵƉůĞƐƐĂ͕ŶŽŶǀŝĞŶĞƌŝƚĞŶƵƚŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ͘

ϳͲŽŵĞŝŵŵĂŐŝŶĂƌĞĚŝĂŵƉůŝĂƌĞŝůƉĂĐĐŚĞƚƚŽĚŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞŽĨĨĞƌƚĞĂŐůŝƐƚƵĚĞŶƚŝŶĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ&Dʹ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĞƐŝďŝǌŝŽŶŝ͕ƐƚĂŐĞ͕ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝĂĚĞǀĞŶƚŝĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝĂůůΖĞƐƚĞƌŽ͕ĞĐĐ͍͘
Ζ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĐŚĞ ůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ Ɛŝ ŝŵƉĞŐŶŝŶŽ Ă ƉƌŽƉŽƌƌĞ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĞǀĞŶƚŝ ŝ ĐƵŝ
ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŝ ƐŝĂŶŽ Őůŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ĨĞƐƚŝǀĂů ůĂ ĐƵŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ƐŝĂ ƌĞŐŽůĂƚĂ ĚĂ ƐĞůĞǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌŶĞ͘
dĂůŝĨĞƐƚŝǀĂůƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝƉĞƌŵĂĐƌŽĂƌĞĞĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝƚĂůĞŶƚŝĞŵĞƌŐĞŶƚŝĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ůĂƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞƐĞĐƵǌŝŽŶŝĞůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞŶĞŝĐĂŶĂůŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͕ƌĞŐŝŽŶĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘


ϴͲ ŽŵĞ ĐŽŶŶĞƚƚĞƌĞ ŝů ŵŽŶĚŽ ĚĞůůΖůƚĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝƐƚŝĐĂ͕ ŵƵƐŝĐĂůĞ Ğ ĐŽƌĞƵƚŝĐĂ ĐŽŶ ƋƵĞůůŽ ĚĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĂƌƚŝƐƚŝĐĂ ;ƚĞĂƚƌŝ͕ ƐŽĐŝĞƚă Ěŝ ĐŽŶĐĞƌƚŝ͕ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ ĞĐĐ͘Ϳ͍ /Ŷ ĐŚĞ ŵŽĚŽ ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŵŽ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĚŝƚŝƌŽĐŝŶŝŽŝŶƋƵĞƐƚŝĞŶƚŝ͍
Ζ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽůŝĚĞ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝ ĨƌĂ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ &D ĞƚĞĂƚƌŝ͕ ĂƵĚŝƚŽƌŝƵŵĞ ŐĂůůĞƌŝĞ ĚΖĂƌƚĞ
ƉĞƌ ůΖƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ͕ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ ŝŶ ĐŽͲƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ ůΖŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽ
ĚĞůůĞƐƚĂŐŝŽŶŝĐŽŶĐĞƌƚŝƐƚŝĐŚĞĚŝƐƉĂǌŝƉĞƌŝƉƌŽŐĞƚƚŝĞĚŝĐŽŶĐĞƌƚŝĚĞŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ͕ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĨĂƌĞƐŝďŝƌĞŝ
ŵŝŐůŝŽƌŝƐƚƵĚĞŶƚŝĐŽŵĞƐŽůŝƐƚŝŶĞůůĞŽƌĐŚĞƐƚƌĞƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶĞůůĞĐŝƚƚăĞůŽƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝĨŽŶĚŝƉĞƌůΖĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ
Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĐŽŵĞ ƚŝƌŽĐŝŶĂŶƚŝ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ĐŽŵĞ ĂŝƵƚŽ ŶĞůůΖŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŵĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌŝ Ğ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝƐƚŝĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ͕ĐŽŵĞƌĞůĂƚŽƌŝĞĚŽĐĞŶƚŝŝŶƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝŐƵŝĚĞĂůůΖĂƐĐŽůƚŽŽůĞǌŝŽŶŝĚŝ
ŵƵƐŝĐĂ͘


ϱ͘sĞƌƐŽƵŶĂŶƵŽǀĂŐĞŽŐƌĂĨŝĂ͍


ϭͲYƵĂůŝĚĂƚŝͬĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝƐĂƌĞďďĞƉŝƶƵƚŝůĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŶĞůůΖŽƚƚŝĐĂĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶĂƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞ
ĚĞůůΖŽĨĨĞƌƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ;ĂůŝǀĞůůŽŶĂǌŝŽŶĂůĞͿ͕ĨĂǀŽƌĞŶĚŽŝůƌŝůĂŶĐŝŽĚĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ&DĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽĐĂƐŝ
ĚŽǀĞƵƚŝůĞůΖĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽ͍
/ ĚĂƚŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ Ěŝ ƵŶ͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ͗ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ƚŽƚĂůŝ Ğ ƉĞƌ ĐŽƌƐŽ ŝŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ăů ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ
ĐĂƚƚĞĚƌĞ͖ƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂĚŝĚĂƚƚŝĐĂ͕ǀĂůƵƚĂƚĂƚƌĂŵŝƚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĐŚŝĂƌŽĞĚĞƐƚĞƌŶŽ͖ƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞ
ŝŵƉŝĞŐŽŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝƵŶĐŽƌƐŽ͖ƋƵĂŶƚŝƚăĞƋƵĂůŝƚăĚĞůůĂĚŝĚĂƚƚŝĐĂĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂ;ĐŽŵĞŵĂƐƚĞƌĐůĂƐƐ͕
ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕ƐĞŵŝŶĂƌŝĞƚĐ͘Ϳ͖ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂƌƚŝƐƚŝĐĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůĐŽƌƐŽĞĚĂƐƵŽŝŝƐĐƌŝƚƚŝ͘
WĞƌ ƵŶ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐůĂƐƐŝ Ž ƐĞĚŝ ǀĂŶŶŽ ŝŶŽůƚƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝ ŝ ĐŽƌƐŝ ĐŽŶ ĐůĂƐƐŝ ǀƵŽƚĞ Ğ ŝ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂŝϯϱϬŝƐĐƌŝƚƚŝ;ƉƌĞͲĂĐĐĂĚĞŵŝĐŝŝŶĐůƵƐŝͿůŝŵŝƚƌŽĨŝĂĚƵŶĂůƚƌŽĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ͘

ϮͲŽŵĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂŶĂƐĐŝƚĂĚŝ͞ĐŽĂůŝǌŝŽŶŝĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͟ĨĂƚƚĞĚŝĂƚƚŽƌŝƉƵďďůŝĐŝĞƉƌŝǀĂƚŝĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ&D͍
Ζ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƌĞ Ğ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ ůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ĂůůΖŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŶ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ
ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ŽůƚƌĞĂĚƵŶĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂĚĞƚƌĂŝďŝůŝƚăƚŽƚĂůĞĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝĞĚƵŶĂŵŝŶŽƌĞƚĂƐƐĂǌŝŽŶĞŶĞŝ
ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ŝŶ ƚĂů ƐĞŶƐŽ͘ ŝ WƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ĚŽǀƌĞďďĞ ĞƐƐĞƌĞ ĂĨĨŝĚĂƚĂ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ Ěŝ ƚĂůŝ ͞ĐŽĂůŝǌŝŽŶŝ͕͟
ƚƵƚƚĂǀŝĂƉĞƌĂƐƐƵŵĞƌĞƵŶƌƵŽůŽĐŽƐŞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂůŵĞŶŽŝůƌĞŝŶƚĞŐƌŽ
ĚĞůůΖŝŶĚĞŶŶŝƚă͘

ϯͲŽŵĞŵŽďŝůŝƚĂƌĞŐůŝĞŶƚŝĞůĞĐŽŵƵŶŝƚăůŽĐĂůŝ͍
ůĨŝŶĞĚŝĐƌĞĂƌĞƵŶƐŽůŝĚŽůĞŐĂŵĞĐŽŶŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽğŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐƚĂďŝůŝƌĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝĐŽŶŐůŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝƉĞƌ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ Ğ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ͘ dĂůŝ ĞŶƚŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƚĞĂƚƌŝ͕ /K͕ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ Ğ
ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĐŽŶĐĞƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ŵĂĂŶĐŚĞƐĐƵŽůĞ͕ŝƐƚŝƚƵƚŝĚΖĂƌƚĞĞƐĐƵŽůĞƉƌŝǀĂƚĞ͘
^ŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞƐŝĂĂĨŝŶŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĐŚĞĚŝŽŐŐĞƚƚŽĚŝƐĐĂŵďŝŽ͕ĚĂŽĨĨƌŝƌĞŝŶ
ƌŝƚŽƌŶŽ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͘  ƚĂů ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŽŐŶŝ ĂůƚƌĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ ĚĞůůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
&D͕ ğ ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ƵŶĂ ďƵŽŶĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ Ğ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ƵŶĂ ůŽƌŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂƌŐŽĂŶƚŝĐŝƉŽ͘

ϰͲ ŽŵĞ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ůĂ ĐƌŝƚŝĐŝƚă ĂƚƚƵĂůĞ ĚĞŐůŝ ŝƐƚŝƚƵƚŝ ŵƵƐŝĐĂůŝ ͞Ğǆ ƉĂƌĞŐŐŝĂƚŝ͍͟
>Ă ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ƌŝƚŝĞŶĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ǀŝ ƐŝĂŶŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ ͞ƌĞĂůŝ͟ ƚƌĂ ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ Ğ ǆͲƉĂƌĞŐŐŝĂƚŝ͕ ƐĞ ŶŽŶ ůĂ ƐŽůĂ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂĚĞŝĨŽŶĚŝ͕ƉĞƌŝƉƌŝŵŝůŽ^ƚĂƚŽ͕ƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝŐůŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝ͘EŽŶğĂĐĐĞƚƚĂďŝůĞůĂƐĐŝĂƌĞƐƚƵĚĞŶƚŝĞ
/ƐƚŝƚƵƚŝ Ěŝ ĂůƚŝƐƐŝŵŽ ůŝǀĞůůŽ ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘ ^ŝ ƉƌŽƉŽŶĞ ƉĞƌ ƚĂŶƚŽ ůĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ
ƐƚĂƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƚĂůŝŝƐƚŝƚƵƚŝ͘

ϱͲYƵĂůŝŝŶĐĞŶƚŝǀŝƐĂƌĞďďĞƵƚŝůĞŽĨĨƌŝƌĞƉĞƌĨĂǀŽƌŝƌĞůΖĞŵĞƌƐŝŽŶĞĚŝƵŶĂ͞ŶƵŽǀĂŐĞŽŐƌĂĨŝĂĚĞůůΖ&D͍͟
^ŽŶŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŶƵŽǀŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͕ŝůĐƵŝĞĨĨĞƚƚŝǀŽƵƚŝůŝǌǌŽǀĂƌŝŐŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚŽĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚŝ
ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶ ĂůƚŽ ůŝǀĞůůŽ ĚĞůůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ Ğ ƵŶ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĞƌŝǀĂƚŽ ĚĂ ĂĐĐŽƌƉĂŵĞŶƚŝ Ğ
ƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ΖĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĂƌĞƵŶĂƐƚĂďŝůĞĞĐŚŝĂƌĂŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŚĞĐƌĞŝĚĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝŝŶŐƌĂĚŽ
Ěŝ ĂŐŝƌĞ ĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞ Ğ ƉƵďďůŝĐŝǌǌĂƌƐŝ͕ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ
ŵƵƐŝĐĂůĞ͘


ϲͲ/ŶƋƵĂůŝĐĂƐŝĞĐŽŵĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂŶĂƐĐŝƚĂĚĞŝWŽůŝƚĞĐŶŝĐŝĚĞůůĞƌƚŝ͍
KǀĞƐŝĂŶŽŐŝăƉƌĞƐĞŶƚŝĚŝǀĞƌƐŝƐŽŐŐĞƚƚŝ&DŶĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂĐŝƚƚă͕ƐŝƉƵžĨĂǀŽƌĞĐŽŶŝŶĐĞŶƚŝǀŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝůĂ
ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĞƐĞĚŝĐĂƉĂĐŝĚŝŽƐƉŝƚĂƌĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͛͘ĂŶĐŚĞƉůĂƵƐŝďŝůĞĐƌĞĂƌĞĚĞůůĞƐĞĚŝĞƐƚĞƌŶĞĂŝ
ĐĞŶƚƌŝĂďŝƚĂƚŝ͕ƐƵůŵŽĚĞůůŽĚĞůůĞĐŝƚƚĂĚĞůůĞĚĞůůĂŵƵƐŝĐĂŽĚĞŝĐŽůůĞŐĞĂŵĞƌŝĐĂŶŝ͕ŽƉƉƵƌĞƐĨƌƵƚƚĂƌĞŝŶƵŵĞƌŽƐŝ
ĞĚŝĨŝĐŝ Ěŝ ŐƌĂŶĚŝ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ĚĞů ĚĞŵĂŶŝŽ ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͘ dƵƚƚĂǀŝĂ ƐĂƌĞďďĞ Ɖŝƶ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ŝŵƉŝĞŐĂƌĞŝ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŝ ĨŽŶĚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ă ƚĂůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŶĞů ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ Őŝă ĞƐŝƐƚĞŶƚŝ͕ ůĂ ĐƵŝ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĚŝůŝǌŝĂğĨƌĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞĨƵŽƌŝŶŽƌŵĂƐĞŶŽŶƉĞƌŝĐŽůŽƐĂƉĞƌůĂƐĂůƵƚĞĚŝĐŚŝŶĞƵƐƵĨƌƵŝƐĐĞ͘


ϲ͘ZĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ


ϭͲƋƵĂůŝƉƌŝŶĐŝƉŝĞŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĚŽǀƌĞďďĞŝƐƉŝƌĂƌƐŝŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝĚĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ
&D͍^ŝŵŝůĞĂůůΖƵŶŝǀĞƌƐŝƚă;ĞƋƵŝŶĚŝƉƌĞǀĞĚĞƌĞƵŶĂ͞ĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞĂƌƚŝƐƚŝĐĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͟ŽƚƚĞŶƵƚĂůĂƋƵĂůĞƐŝ
ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ Ɛŝ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĐŚŝĂŵĂƚŝ ĚĂůůΖŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝŶƐĞŐŶĂƌĞͿ͍ ^ŝŵŝůĞ ĂŐůŝ /^/ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ďĂƐĂƚĂ ƐƵů
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂĐŚŝĂŵĂƚĂĚŝƌĞƚƚĂ͍
hŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƐƚĂŵƉŽ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͖ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŝŶĨĂƚƚŝ ƋƵĞůůŽ Ă ĐŚŝĂŵĂƚĂ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ƉŽĐŽ ĂĚĂƚƚŽ Ăŝ
ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝ Ğ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ƉŽĐŽ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͘ ^ŝ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ ƚƵƚƚĂǀŝĂ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĂ
ƵŶΖĂďŝůŝƚĂǌŝŽŶĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŽƉƉƵƌĞ ƉĞƌ ŵĂĐƌŽ ĂƌĞĞ͕ Ă ŐĂƌĂŶǌŝĂ Ěŝ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ĐŚŝĂƌĞǌǌĂ Ğ ƐĐŝŽůƚĞǌǌĂ
ĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝĐŽŶĐŽƌƐŝĞƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĂƚƚŝŶĞŶǌĂĐŽŶŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

ϮͲ  Ζ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĂŶĚĂƌĞ ǀĞƌƐŽ Ɖŝƶ ŵŽĚĞůůŝ Ěŝ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ͍ YƵĂůŝ͍ /Ŷ ƋƵĂůŝ ĐĂƐŝ͍ ŽŵĞ ĂƐƐŝĐƵƌĂƌĞ ůĂ
ĐŽĞƌĞŶǌĂƚƌĂŝǀĂƌŝŵŽĚĞůůŝ͍
WĞƌůΖŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽĚŝŵĂƚĞƌŝĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝŝůŵŽĚĞůůŽĚŝƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽĚŽǀƌĞďďĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞƚƌĞĨĂƐŝ͗ĞƐĂŵĞ
ĚĞůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞŝƚŝƚŽůŝĂƌƚŝƐƚŝĐŝ͖ƉƌŽǀĂƉƌĂƚŝĐĂĂƌƚŝƐƚŝĐĂ͖ƉƌŽǀĂĚŝŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŽ͘
WĞƌůĞŵĂƚĞƌŝĞƚĞŽƌŝĐŚĞŝůŵŽĚĞůůŽƉƵžĞƐƐĞƌĞƐŝŵŝůĞ͕ŵĂƐŝƉƌĞǀĞĚĂŝŶůƵŽŐŽĚĞůůĂƉƌŽǀĂƉƌĂƚŝĐĂůĂƐƚĞƐƵƌĂĚŝ
ƐĂŐŐŝŽƌĞůĂƚŝǀŽĂĚƵŶĂƌŐŽŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂŽƵŶĂƉƌŽǀĂĚŝĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůůĂŵĂƚĞƌŝĂƐƚĞƐƐĂ͘
hŶΖĞĐĐĞƐƐŝǀĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂǌŝŽŶĞƉŽƚƌĞďďĞĐĂƵƐĂƌĞĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞ͕ƋƵŝŶĚŝƐŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵŽĚĞůůŝĂĨĨŝŶŝ͘
͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉƌĞǀĞĚĞƌĞĐŽŶƚƌĂƚƚŝĂŵŽĚƵůŝĚŝƚƌĞĂŶŶŝŽůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƉƌĞĐĞĚĞƌĞĂůůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽůĂĚĚŽǀĞ
ƐƵƐƐŝƐƚĂ ƵŶĂ ŐŝƵƐƚĂ ĐĂƵƐĂ͕ ĐŽŵĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ƐƵůůĂ ĚŝĚĂƚƚŝĐĂ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ƉĞƌ ŽůƚƌĞ ĐŝŶƋƵĞ ĂŶŶŝ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŝ͘ ͛
ƚƵƚƚĂǀŝĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĞǀŝƚĂƌĞ ƵŶĂ ŵŽďŝůŝƚă ĞĐĐĞƐƐŝǀĂ͕ ĚĂŶŶŽƐĂ ƉĞƌ ůŽ ƐƚƵĚĞŶƚĞ͖ ŝů ĚŽĐĞŶƚĞ ĚŽǀƌĞďďĞ ŝŶĨĂƚƚŝ
ƌŝŵĂŶĞƌĞ ǀŝŶĐŽůĂƚŽ Ăů ƉŽƐƚŽ ƉĞƌ ůĂ ĚƵƌĂƚĂ ĚĞů ŵŽĚƵůŽ Ž ƉĞƌ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ ŵŝŶŝŵŽ Ěŝ ĂŶŶŝ͘ /ŶĨŝŶĞ ƉĞƌ ƉŽƚĞƌ
ŽƚƚĞŶĞƌĞƵŶƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŝĚĞǀŽŶŽƐŽƐƚĞŶĞƌĞŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞůĞƐƵĚĚĞƚƚĞƉƌŽǀĞ͘

ϯͲŽŵĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ͕ŝŶŽƚƚŝĐĂĚŝƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ͕ŝƚŝƚŽůŝĂƌƚŝƐƚŝĐŝ͍
/ƚŝƚŽůŝĂƌƚŝƐƚŝĐŝĚĞǀŽŶŽĂǀĞƌĞƵŶƉĞƐŽŵĂŐŐŝŽƌĞŶĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĞĚğŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ ƵŶĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶ ƐĞŶŽ Ăůů͛EshZ͕ ĐŚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌŝ Ğ ǀĂůŽƌŝ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĐŚŝĂƌĂ ĞĚ
ƵŶŝǀŽĐĂ͘

ϰͲŽŵĞĂƚƚƌŝďƵŝƌĞƵŶƌƵŽůŽƌŝůĞǀĂŶƚĞ͕ŝŶŽƚƚŝĐĂĚŝƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ͕ĂůůΖĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͍
>ĂƐƚĞƐƐĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂϯƉŽƚƌĞďďĞĨĂƌƐŝĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĞǀĂůŽƌŝƉĞƌ
ůĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ĂƚƚƌŝďƵĞŶĚŽƵŶŶŽƚĞǀŽůĞǀĂůŽƌĞĂĚĂƌƚŝƐƚŝĚŝĨĂŵĂĞůŝǀĞůůŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝƐĞŶǌĂ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂŶĚĂƌĞĂĚĞƉŽƚĞŶǌŝĂƌĞƚƌŽƉƉŽůĞĂƚƚŝǀŝƚăŶĂǌŝŽŶĂůŝ͘

ϱͲĂƌƌŝĞƌĂĞƐƚĂƚƵƐŐŝƵƌŝĚŝĐŽĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ&D͗ĐŽƐĂŽĐĐŽƌƌĞĐĂŵďŝĂƌĞ͍
ůĨŝŶĞĚŝĂƚƚƌĂƌƌĞĚŽĐĞŶƚŝĚŝĨĂŵĂŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŽĨĨƌŝƌĞƐƚŝƉĞŶĚŝƉŝƶĂůƚŝ͕ƐŝŵŝůŵĞŶƚĞĂůůĞĂůƚƌĞ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĞƵƌŽƉĞĞ͘^ŝƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞŝŶŽůƚƌĞƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƌƌŝĞƌĂĚĞůĚŽĐĞŶƚĞĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽƐƵƵŶ
ŵŽĚĞůůŽĂĨĂƐĐĞĚŝƐƚĂŵƉŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ͘

ϲͲŽŵĞŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĞůĂŵŽďŝůŝƚăĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝ͍
hŶĂƐŽůƵǌŝŽŶĞƉƵžĞƐƐĞƌĞƚƌŽǀĂƌĞĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝĐŽŶƐĞƌǀŝǌŝƉƵďďůŝĐŝůŽĐĂůŝĞƐƚĂƚĂůŝƉĞƌŐůŝƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŝ͘

Bergamo, 19-12-14

Gruppo su Ricerca, Lavoro, fruizione di arte e musica
Formato da:
· Carlo Emilio Tortarolo
· Riccardo Guidarini
· Niccolò Dell’Aiuto
· Helmut Graf
· Hjalmar Hach
· Matteo Emanuele Notarnicola
· Alessandro Pellegrini
· Giovanni Pedrazzoli

Il gruppo di lavoro, nell’affrontare le domande proposte dal Cantiere AFAM, non può non esimersi
da alcune considerazioni: è evidente come il campo della ricerca presenti alcune criticità al suo
interno; una ricerca ha una validità intrinseca o trova la sua ragion d’essere sulla base di un
beneficio di cui un pubblico, o comunque una platea selezionata, può usufruire? Le domande che
successivamente si aprono da questa considerazione possono essere innumerevoli e tutte di vitale
importanza laddove si dovessero definire criteri assoluti per autorizzare o meno la ricerca.
Per quanto concerne invece il settore lavorativo, non si può non sottolineare in generale una
evidente discrasia tra le competenze in uscita (ciò che il discente sa ed è in grado di fare al termine
degli studi, certificabile e verificabile) e le esigenze del mondo del lavoro, assai più variegato di
quanto gli attuali corsi accademici lascino intendere; una grande diversificazione e un netto
innalzamento degli standard d’uscita dei percorsi di studi non solo sono auspicabili ma necessari e
urgenti per creare quel collegamento diretto tra l’uscita dal percorso di studi e l’ingresso nel
mondo del lavoro.
Ultimo, ma non per importanza, il campo dell’educazione musicale extra AFAM.
Tutte le considerazioni fin qui esposte sono basate sull’esistenza di un pubblico non musicista ma
educato all’ascolto, che dovrebbe trovare le radici di tale educazione all’interno dei diversi gradi
dell’istruzione scolastica.
Allo stato attuale questa tipologia di insegnamento non è prevista o comunque estremamente
poco curata, spesso affidata a docenti non competenti e impreparati alla pedagogia dell’infante, i
cui percorsi cognitivi e modalità di apprendimento sono ben più variabili e complessi di un adulto.
Preme inoltre sottolineare come sia ormai accertato che lo studio della musica sviluppi numerose
e diverse aree del cervello, influenzando anche il rendimento di altre materie non
apparentemente collegate: lingue, matematica, ed. fisica per citarne alcune.
Da queste considerazioni risulta inoltre che il modello del maestro preparato unicamente sul
proprio strumento, maestro che accompagna il discente lungo tutto il percorso formativo musicale
(ad esempio come nei corsi decennali del vecchio ordinamento) è un modello inadeguato alle sue
esigenze.
Un ultima considerazione aggiuntiva su questo punto: nell’ottica anche della specializzazione
lavorativa sopracitata, la diversificazione auspicata dei percorsi di studi in ambito didattico
potrebbe rappresentare un grande passo nel campo dell’istruzione e sicuramente potrebbe

permettere la formazione di una scuola “italiana” in campo didattico, campo che oggigiorno
rappresenta una vera e propria prateria di possibilità per la ricerca e il lavoro
Infine va ricordato che se quanto finora detto si applica alla creazione di un pubblico e di una
generazione futura adeguatamente educata alla musica, è altresì importante pensare al pubblico
adulto odierno che è evidentemente impossibilitato ad accedere a licei musicali.
In Italia esiste attualmente un universo eterogeneo di scuole di musica private che spesso accoglie
molto più volentieri degli Istituti riconosciuti tale pubblico, fornendo loro un educazione musicale
di base.
Tuttavia l’attuale struttura dei corsi pre-accademici può rappresentare una grande opportunità,
non sostitutiva del percorso di studi musicali attraverso medie e licei musicali, in quanto il
personale docente e gli studenti che frequentano gli Istituti Musicali rappresentano i punti di
raccolta del sapere musicale. Si valuti quindi un riconoscimento normativo e nazionale di tale
struttura adeguatamente orientata a rappresentare un verso corso di studi preparatori ai corsi
accademici.

7) RICERCA
DOMANDE:
1- Come introdurre la Ricerca nel settore AFAM?
2- Come organizziamo i Dottorati di Ricerca…?
3- Come dovrebbe avvenire l’accreditamento e la valutazione dei Dottorati di Ricerca?
RISPOSTE:
Gli ambiti di ricerca potrebbero essere:
- musicologia;
- interpretazione;
- composizione;
- didattica; *
Considerare l’ipotesi di progetti di interdisciplinarità fra Università e Conservatori.
L’approvazione di un progetto di ricerca sarebbe compito dei singoli Conservatori, per valorizzare
le competenze locali.
La valutazione e l’accreditamento dei Dottorati dovrebbero essere affidati a organi esterni:
ANVUR (si veda anche il lavoro svolto con la dott.ssa Ribolzi), commissioni Ministeriali,
commissioni Europee, a seconda della natura e delle specificità del progetto.
Dovrebbe essere implementato un sistema di bonus/malus che responsabilizzi i singoli
Conservatori nell’erogare le borse di studio per la ricerca.

8) LAVORO, IMPRESA E TECNOLOGIA
1)
2)
3)
4)

Collegamento fra AFAM e lavoro?
Creazione di startup?
Usare opportunità EXPO?
Sistema di informazione / modello di placement?

RISPOSTE:
Implementare un sistema di apprendistato per gli studenti, per esempio all’interno di
orchestre, cori o come strumentisti in strutture o realtà che ne necessitino.
Introdurre la possibilità per i Conservatori di erogare Bienni e Master specializzanti per il
mondo del lavoro.
Favorire la collaborazione fra Conservatori e realtà lavorative.
Prevedere investimenti sostanziosi per garantire la presenza di musicisti di alto livello
all’EXPO.
Spingere per fare aderire i Conservatori al progetto Almalaurea.
Eliminare l’obbligo che alcuni Conservatori impongono, di avere l’autorizzazione per
suonare fuori.

9) LA DOMANDA DI ARTE E MUSICA
1)
2)
3)
4)

Misure per sensibilizzare fin dalla scuola primaria ad arti e musica?
Misure fuori dalla scuola per stesso obiettivo?
Rapporto e divisione del lavoro fra “educazione musicale” a scuola, e pre-accademici?
Favorire sensibilizzazione di famiglie e non addetti ai lavori alle arti e musica per
costituire nuovo pubblico?
5) Aumentare domanda estera di arti e musiche Italiane?

RISPOSTE:
1) Seguendo il modello tedesco, favorire l’alfabetizzazione musicale fin dalla scuola elementare
attraverso il canto, e di conseguenza la lettura della musica, trattandola come un linguaggio vero e
proprio, esattamente come già si fa con la lingua Italiana.
*Ricollegandoci alla ricerca didattica, quest’ultima potrebbe tornare utile per trovare nuovi spunti
in questo senso.
2) – 4) Incentivare la realizzazione di progetti musicali in cui vi è una ri-manipolazione dei classici e
della musica colta in una chiave comprensibile e fruibile per il pubblico musicalmente analfabeta.
Maggiore sfruttamento dei mass-media nella divulgazione di musica colta.
3) Si è discusso se mantenere o meno i pre-accademici all’interno del Conservatorio e non si è
trovata una soluzione condivisa, vista la complessità dell’argomento.
5) De-tassare gli investimenti, interni ed esteri, nella cultura.
DOMANDE TRASVERSALI:
1) Che tipo di differenziazione all’interno dell’AFAM potrebbe essere utile? Quali sarebbero i
vantaggi? Quali i rischi?
2) È concepibile, oltre a una differenziazione tipologica, anche una differenziazione delle
strutture basata sulla qualità e sull’eccellenza?

3) L’Italia si gioverebbe di un’alta formazione in campo culinario? Come potrebbe essere
organizzata l’offerta formativa in tal senso? Andrebbe raccordata con l’alta formazione
artistica, musicale e coreutica e in caso, come?
4) Ci sono altri “ambiti” ai quali andrebbe estesa l’alta formazione?

RISPOSTE:
1) – 2) Una differenziazione è auspicabile: re-distribuzione dei corsi. In ambito di
specializzazione le risorse andrebbero incanalate e concentrate in pochi punti..

