Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti degli ISSM
Riunione del 15-16 maggio 2018
Via M. Carcani 61, Roma

Presiede l’assemblea il Presidente Antonia Cinquepalmi
Sono presenti i Presidenti di Consulta (vedi documento allegato n.1)

Martedì 15 maggio
Apertura lavori ore 15.00
L’ordine del giorno è
1)
2)
3)
4)

Apertura dell’Assemblea e comunicazioni del Presidente Antonia Cinquepalmi.
Presentazione candidature ed elezioni suppletive di due membri del Direttivo.
Approvazione modifiche al regolamento.
Varie ed eventuali.

Il Presidente della Conferenza saluta i nuovi membri e i delegati dei Presidenti delle Consulte degli
ISSM e informa tutti i presenti sulle tematiche affrontate in sede di ultima Assemblea. Illustra
brevemente lo svolgimento dei lavori e le modalità di voto.
Si procede con lo svolgimento delle elezioni, secondo le norme previste dal Regolamento vigente.
Si costituisce una commissione elettorale/di seggio (d’ora in poi Commissione) che sovrintenda alle
operazioni di voto nelle persone del Presidente Antonia Cinquepalmi, del Segretario verbalizzante
Diana Di Giuseppe e del membro volontario dell’assemblea Andrea Romeo. Presiede la commissione
il Presidente Antonia Cinquepalmi.
La commissione provvede a vidimare le schede elettorali e allestisce il seggio elettorale con l’urna.
La Commissione, dopo aver esaminato le candidature al Direttivo pervenute al fine di verificarne la
validità, pubblica l’elenco dei candidati di seguito riportato.
Candidati:
•
•

BARONE Giacomo
BRIANZI Francesco

•
BROGLIA Emanuele
•
ESPASIANO Fabio
•
INFANTINO Giuseppe Michelangelo
Il Presidente della Consulta di Piacenza Francesco Brianzi, assente nella giornata del 15 maggio 2018,
ha inviato il discorso di presentazione all’ indirizzo istituzionale della CNSI che è stato letto
all’Assemblea dal Segretario Diana Di Giuseppe.
Il Presidente dà ai candidati 3 minuti a testa per esporre il proprio programma.
A seguito degli interventi dei candidati, si procede a votazione. Il Presidente ricorda che gli elettori
possono esprimere preferenze fino ad un massimo di due. Gli elettori sono chiamati al voto
individualmente.
Al termine delle votazioni la Commissione procede allo scrutinio delle schede che si conclude con il
seguente risultato:
•
•
•
•
•

BARONE Giacomo - voti 13
BRIANZI Francesco - voti 7
BROGLIA Emanuele - voti 7
ESPASIANO Fabio - voti 10
INFANTINO Giuseppe Michelangelo - voti 16

Schede Bianche: 1
Schede nulle: 0
Sulla base dei risultati il Presidente dichiara Infantino Giuseppe Michelangelo e Barone Giacomo
nuovi membri del Direttivo della CNSI, con mandato decorrente dalla data dell’elezione.
I nuovi membri del Direttivo sono invitati dal Presidente a presenziare all’ Assemblea.
Si procede con la lettura del Regolamento modificato come richiesto in sede di ultima Assemblea.
Il Presidente della Consulta de L’Aquila C.F. De Nardis propone di modificare l’art.3 comma 3
aprendo la possibilità di partecipare alle sedute della Conferenza in qualità di uditori a tutti gli
studenti degli ISSM e non soltanto ai membri di Consulta. A seguito di discussione in assemblea lo
stesso De Nardis propone in alternativa di eliminare l’intero comma. A maggioranza l’Assemblea si
accorda per la modifica precedentemente proposta con riferimento all’Art. 5 comma 4. Il Presidente
del Conservatorio di Trento G. Andreolli propone una modifica nella forma dell’art. 6 comma 6 che
viene approvata all’unanimità.
L’Assemblea propone di integrare l’art. 6 comma 4 inserendo la possibilità di elezioni suppletive
(non previste nel precedente regolamento) del Presidente così come avviene per il Direttivo. La
richiesta è approvata all’unanimità.
C. F. De Nardis lascia l’Assemblea alle ore 19.00.
Il Regolamento viene approvato seduta stante ed ha valenza dalla data decorrente.
La seduta è sciolta alle ore 19.15.

Mercoledì 16 maggio
Il Presidente saluta i presenti e invita Gioele Andreolli, Presidente della Consulta dell’ISSM di Trento
e Riva del Garda, a dare lettura, come da richiesta dello stesso, di un documento (allegato 2).
Il Presidente, a seguito di un problema già sollevato in sede di ultima assemblea, avendo analizzato
meglio la questione con l’aiuto del Direttivo, chiede all’Assemblea di pronunciarsi sulla formulazione
di una richiesta per formalizzare il titolo accademico di “Maestro” a seguito del compimento degli
studi presso gli ISSM. L’Assemblea all’unanimità approva la proposta del Presidente A. Cinquepalmi.
Alle ore 10.20 si unisce alla Conferenza il Presidente F. Espasiano del Conservatorio di Napoli, seguito
alle 10.45 dal Presidente C.F.de Nardis del Conservatorio de L’Aquila.
L’assemblea ritiene necessario confrontarsi sull’utilizzo di studenti interni per il supporto al
funzionamento degli ISSM: emerge una situazione abbastanza differenziata tra le varie sedi sia per
modalità che per gestione. L’assemblea richiede una linea di indirizzo comune nazionale a riguardo.
Il Presidente della CNSI invita tutti i Presidenti all’invio di un documento che illustri chiaramente la
situazione del proprio istituto a riguardo affinché il Direttivo possa analizzarla.
Su richiesta del Vicepresidente D. Di Giuseppe viene proposta una maratona musicale, in data da
definire, che coinvolgerà contemporaneamente tutti gli ISSM, in vista dei cambiamenti che stanno
interessando l’intero sistema AFAM. La data verrà decisa e comunicata dal Presidente, sentito il
parere del Direttivo.
Il Presidente W. Nicosìa presenta all’Assemblea un problema riscontrato al Conservatorio di Palermo
riguardante la decisione del M.I.U.R. di chiudere il Consiglio di biblioteca. L’Assemblea prende atto
di tale comunicazione.
Il Presidente F. Santoro lascia la sala alle ore 12.00.
Si costituisce in seno all’ Assemblea un gruppo di lavoro, secondo le modalità previste dall’art. 9 del
vigente Regolamento, come supporto burocratico-legislativo composto dai Presidenti: C.F. de
Nardis, F. Sisca, F. Espasiano, A. Di Carlo.
Viene inoltre individuato nella persona del Presidente E. Broglia un valido supporto per la gestione
del sito internet della CNSI.
Il Presidente della consulta dell’ ISSM R. Franci di Siena G. Anichini propone di istituire la figura del
pianista accompagnatore all’interno dei piano di studio delle classi di strumento che ne necessitano,
sottolineando che ciò, oltre ad essere un valido supporto per gli studenti della categoria in
questione, permetterebbe agli istituti italiani di avvicinarsi a quello che già avviene in Europa e,
inoltre, sarebbe un modo per valorizzare in un contesto lavorativo i numerosi pianisti, molti dei quali
di eccellenza e di esperienza. Viene fatto notare inoltre che la materia in questione esiste già nei
conservatori ma inserita soltanto nella classe di Canto.
L’assemblea prende atto della richiesta ma rinvia la questione al prossimo incontro.
In ultimo, il Presidente richiede ai presenti un supporto per incrementare il numero dei partecipanti
alle assemblee e predisporre le mail istituzionali delle varie Consulte al fine di agevolare la
comunicazione tra Direttivo e Consulte.
L’assemblea è sciolta alle ore 13.15.

Il Segretario verbalizzante
Diana Di Giuseppe

Il Presidente
Antonia Cinquepalmi

Lettera di Francesco Brianzi
Oggetto: DISCORSO DI CANDIDATURA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
CNSI - CONFERENZA NAZIONALE DEGLI STUDENTI DEGLI ISSM

ROMA, 15 MAGGIO 2018
Gentilissimi membri della Conferenza,
anzitutto desidero scusarmi per la mia assenza: al momento mi trovo
a Bologna, al Teatro Comunale, per una produzione. Domattina sarò
sicuramente con voi.
Desidero con queste righe avanzare la mia istanza di candidatura al
Consiglio Direttivo della CNSI. Questa sarebbe la mia prima
esperienza come membro del Direttivo; intendo candidarmi perché
sento il desiderio forte di dare il mio contributo.
Credo fermamente negli obbiettivi della nostra Conferenza, credo
anche che sia necessario impegnarsi in prima persona per migliorare
le istituzioni ed il sistema di formazione musicale in Italia, in questa
delicata fase di transizione, nella quale noi studenti -futuri lavoratori
nell'ambito musicale- troppo spesso siamo penalizzati. Per questo,
subito dopo il mio ingresso in CNSI quest'anno, ho -con i colleghi
Marco Zezza, Anna Del Vecchio e Giacomo Barone- lavorato alla
revisione del Regolamento, tema "caldo" di questi giorni.
Tutti noi siamo impegnati nelle nostre rispettive Istituzioni, perché
crediamo nella musica, nell'arte e nella necessità che questi luoghi
siano sempre animati in primis dagli studenti. Sarà mia premura, se
eletto, essere punto di riferimento per tutte le Consulte degli ISSM,
assieme alla nostra Presidente e agli altri membri del Direttivo.
Se non eletto, continuerò con il sorriso a lavorare per la CNSI.
Un cordiale saluto e un abbraccio a tutti voi.

Francesco Brianzi
Presidente
Consulta degli Studenti (mandato 2017/2020)
Conservatorio Statale di Musica “G. Nicolini” di Piacenza

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica
C O N S E R VATO R I O D I M U S I C A " F R A N C E S C O A N TO N I O B O N P O R T I "
– T R E N TO E S E Z I O N E S TA C C ATA D I R I VA D E L G A R D A -

Consulta degli Studenti
Roma, 16/05/2018

Gentile Presidente,
Gentili membri della Conferenza,
A nome della Consulta degli Studenti del Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento e Riva del
Garda, desidero ringraziarvi per l’accoglienza ricevuta in questa Conferenza.
Per noi, la CNSI è un’assoluta novità, in quanto la nostra Consulta, insediatasi lo scorso
novembre, è stata rinnovata completamente nel suo organico rispetto alla precedente. Sin
dal nostro insediamento, siamo venuti a conoscenza delle vicende di carattere
personalistico ed autoreferenziale delle quali i nostri predecessori furono fautori e promotori.
Queste manovre hanno leso gravemente l’immagine, oltre che della CNSI, anche del nostro
Conservatorio, che, in quanto parte lesa, cercò immediatamente di tamponare tali
comportamenti, grazie all’apporto di tutti gli organi istituzionali e dirigenziali. Ora il nostro
Conservatorio, in una fase di rinnovamento di tutti gli organi di governo, intende lasciarsi
alle spalle tali vicende. Come Consulta degli Studenti, intendiamo con fermezza prendere
ogni distanza da questi personaggi e dalle manovre che operarono. La nostra presenza
all’interno della CNSI vuole essere infatti sempre propositiva e attiva, ogni qualvolta, come
membri, verremo chiamati ad assolvere le nostre funzioni. Ringrazio sentitamente per
l’attenzione.
In fede,
Gioele Andreolli

