VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 2 MAGGIO 2020

Oggi alle ore 16 telematicamente sulla piattaforma Zoom si è riunita l’Assemblea della
Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali
(di seguito “CNSI”) per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente e del Direttivo
Istituzione del tavolo permanente delle Conferenze AFAM
Emergenza COVID-19
Varie ed eventuali

Del Direttivo sono presenti Francesco Brianzi, Dario D’Amico, Anna Del Vecchio
(Vicepresidente), Carlo Mazzini (Presidente) e Francesco Spina (Segretario). Ai sensi dell’art. 5
del Regolamento della CNSI (di seguito “Regolamento”) il Presidente dichiara valida e presiede
la seduta, incaricando il Segretario di redigere il presente verbale della riunione. Ai sensi
dell’articolo 3 del Regolamento, sono presenti i componenti della CNSI di cui alle pp. 6 e 7.

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttivo
Il Presidente MAZZINI ricorda all’assemblea che allo stato attuale sono irreperibili quattro
Presidenti di Consulta, ossia quelli di Pavia, Fermo, Roma e Vibo Valentia. Comunica inoltre di
aver appreso da fonti verificabili che al Conservatorio di Roma non esiste una Consulta da fine
2018. Infine, segnala la presenza in assemblea di un’uditrice della Consulta degli Studenti
dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico, invitata a seguito della delibera del
Direttivo dello scorso 24 aprile, e le dà il benvenuto.
Il Consigliere BRIANZI relaziona all’assemblea in merito alla delega ai rapporti col Consiglio
Nazionale Giovani deliberata nel Direttivo dello scorso 24 aprile, precisando che è stato avviato
l’iter di riconoscimento di CNSI all’interno di CNG con la qualifica di Membro Osservatore.
Fornisce in seguito alcuni aggiornamenti sullo svolgimento del concorso scuola (punto rettificato
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nelle lettere inviate al MUR in data 2 aprile e 24 aprile 2020) e segnala all’assemblea la
possibilità di informarsi in merito all’adozione di piattaforme gestionali (es. G-Suite) per la CNSI.
Il Segretario SPINA ricorda all’assemblea di segnalare al Direttivo sempre e con anticipo i
passaggi di Presidente di Consulta, nonché l’indirizzo mail personale e istituzionale della
consulta a tutti i Presidenti di Consulta. Comunica inoltre che si occuperà di sondare
l’organizzazione regionale o macroregionale delle Consulte, e invita tutti a seguire i canali (sito,
pagina facebook, pagina instagram) della Conferenza, nonché a condividerne e diffonderne i
contenuti. Relaziona quindi in merito alla delega ai rapporti con l’Associazione Europea dei
Conservatori deliberata nel Direttivo dello scorso 24 aprile. In merito ai gruppi di lavoro sciolti da
delibera del Direttivo dello scorso 24 aprile1, insieme al coordinatore Axel Virgili Greño,
relaziona infine in merito agli obiettivi raggiunti.

2. Istituzione del tavolo permanente delle Conferenze AFAM
Il Presidente MAZZINI relaziona all’assemblea in merito all’istituzione del tavolo permanente
delle Conferenze AFAM di cui al DM 29 pubblicato il 15 aprile 2020 dal MUR, ed esprime la sua
insoddisfazione per l’accaduto.
Il Consigliere D’AMICO propone di denunciare pubblicamente la situazione con un comunicato
stampa che evidenzi la differenza di trattamento tra le Conferenze, rilanciando sull'importanza
dell'AFAM come fucina di figure professionali legate al settore professionale artistico che genera
un indotto lavorativo ed economico non indifferente nel nostro Paese, e sull'opportunità di
riaprire le discussioni in merito al CNAM unico organo previsto dalla legge (la 508/99), a
differenza delle Conferenze che sono organismi di interlocuzione ministeriale, anche
considerata la struttura della rappresentanza nazionale in ambito universitario.
RESINI interviene secondo quanto riportato a p. 8 del presente verbale.
Il Segretario SPINA esprime preoccupazione rispetto alla gestione dell’azione del Presidente, e
confida in una maggiore cautela e incisività delle mosse.

1

“comunicazione interna e diffusione sul territorio” e “public relations e ufficio stampa”
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CISULLO esprime perplessità nella creazione di una gerarchia che pone i Presidenti delle
Conferenze studentesche a un livello inferiore rispetto a quello delle Conferenze dei Presidenti.
Il Presidente MAZZINI promette di impegnarsi in prima persona per modificare il Decreto e
comunica che contatterà lunedì la Segreteria del Ministro Manfredi.
Il Consigliere BRIANZI invita il Presidente a tenere sempre traccia dei contatti con gli
interlocutori istituzionali. Ritiene necessaria un’azione con le altre Conferenze relativa a questo
scompenso, e infine segnala come paradossale che con la formulazione del DM 29 il Ministero
possa sostenere di aver incluso comunque CNSI, a suo modo, nell’interlocuzione.
BARBERIO condivide amarezza e delusione per il DM, e non esclude pressioni esterne non
ministeriali, da determinate categorie di docenti ed ex componenti del CNAM che non vogliono
l'inclusione degli studenti nei processi decisionali AFAM.
ARIOLFO propone di adottare se necessario un’azione conflittuale contro il Ministero per far
valere le ragioni della CNSI.
INFANTINO propone di chiedere aiuto alle forze politiche.
CRISAFULLI segnala la mancanza di alcune nomine in CdA come emblematica della poca
attenzione verso gli studenti.
ZANZA propone di agire per step, prima stilando un documento da indirizzare al Ministero e
poi dandone rilievo mediatico.
Il Segretario SPINA condivide quanto detto da Eleonora Zanza e precisa che occorre muoversi
d’anticipo e con più attenzione di quanto è stato fatto finora.
Il Presidente MAZZINI comunica che alcuni Presidenti di Conferenza sospettano una modifica
del DM successiva alle sue prime stesure. Ricapitola quanto detto e propone di riaggiornarsi
dopo aver avuto maggiori informazioni.
Il Consigliere BRIANZI ricorda come le indicazioni per il post lockdown non erano inizialmente
state mandate alla Conferenze studentesche AFAM.
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SAVIOLI propone di redigere un comunicato stampa racchiudendo le problematiche riscontrate
in questo momento di crisi che sia alla portata del grande pubblico.
ZANZA suggerisce di farsi appoggiare nell’azione per modificare il DM da parte delle altre
Conferenze, in particolare da quelle dei Direttori dei Conservatori.
RESINI ricorda, come già detto dal Consigliere Brianzi, di usare vie ufficiali e condivise.
Il Presidente MAZZINI informa che vedrà il Ministro in un incontro fissato per il 6 maggio.
Alle 17:50 la seduta è tolta per una pausa, si riprende alle 18:00.

3. Emergenza COVID-19
Il Presidente MAZZINI relaziona all’assemblea in merito alle novità in suo possesso concernenti
l’emergenza COVID.
ZANZA segnala l’importanza che assumeranno gli amministrativi nella sanificazione degli
ambienti.
ZUBERTI segnala che a Trieste Direttore e CA hanno deciso di scindere la sessione estiva con
gli esami pratici spostati a settembre.
CRISAFULLI segnala che in Svizzera permettono agli studenti privi di strumento a casa di poter
studiare in Conservatorio.
BELLANTI segnala il problema dell’indossare la mascherina per gli strumentisti a fiato.
FATONE e ARDOLINO segnalano il problema della quarantena fiduciaria di due settimane per
chi si sposta tra Regioni, ossia della mobilità di studenti fuorisede e internazionali.
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4. Varie ed eventuali
Il Presidente MAZZINI segnala che per contingenza dei tempi dell’assemblea i seguenti punti
saranno affrontati nella prossima assemblea:
1. Uniformità dei criteri di parametri del diritto allo studio (proposto da Luca Leonardi, che
potrà chiedere la creazione di un gruppo di lavoro dedicato);
2. Problematiche degli ex IMP connesse anche ai precari che rischiano di uscire dalle
graduatorie nazionali per l’insegnamento, con conseguenze sulla continuità didattica
(proposto da Paola Barsacchi, che potrà chiedere la creazione di un gruppo di lavoro
dedicato);
3. Estensione della carta dello studente ad Università e AFAM (proposto da Domenica
Attolico, che potrà chiedere la creazione di un gruppo di lavoro dedicato).
Il Segretario SPINA comunica che la gestione della comunicazione della CNSI torna prerogativa
del Direttivo, l’assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente MAZZINI aggiorna sulle nomine nei CdA. L’assemblea segnala che alcuni dati in
suo possesso non sono aggiornati, perciò si delibera di fare una nuova ricognizione e di
discuterla nella prossima assemblea.
Il Consigliere D’AMICO consiglia di richiedere l'accesso agli atti per verificare che i documenti
siano stati effettivamente mandati al Ministero, prima di segnalare CdA incompleti.
Non essendoci altro su cui deliberare, alle 19 il Presidente dichiara tolta la seduta, previa
redazione, revisione e firma del presente verbale, di cui verrà pubblicata una copia sul sito
www.cnsissm.it ai sensi dell’art. 5 del Regolamento.
Bologna, lì 2 maggio 2020
IL PRESIDENTE
Carlo Mazzini

IL SEGRETARIO
Francesco Spina
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