VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 13 GIUGNO 2020

Oggi alle ore 15 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.

Apertura assemblea (comunicazioni del Presidente e del Direttivo)
Relazione gruppi di lavoro
Discussione su temi proposti dai membri della Conferenza
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. 5 e 6.

1. Apertura assemblea (comunicazioni del Presidente e del Direttivo)
Il Presidente MAZZINI comunica che dopo aver preso atto dell’assenza di una Consulta degli
studenti al Conservatorio di Roma come reso noto già nella scorsa assemblea della CNSI, ha
segnalato il fatto al Ministro dell’Università e della Ricerca On. Gaetano Manfredi tramite la sua
Segreteria.
Il Consigliere BRIANZI comunica l’adesione della CNSI al Consiglio Nazionale Giovani ed
esprime soddisfazione per l’inserimento della CNSI in una realtà tanto attiva e attenta a
tematiche di possibile interesse per l’assemblea. A titolo esemplificativo mostra una tabella
contenente le proposte del Consiglio per il DL Rilancio, risalenti alle contestuali richieste
formulate dalla CNSI. Sprona i presenti a contattarlo per ricevere approfondimenti in merito.
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2. Relazione gruppi di lavoro
Il Presidente MAZZINI relaziona in merito al gruppo di lavoro “Congresso AFAM 2020”. Sono
stati divisi lavori in due sottogruppi contenuti e ospiti&logistica. In merito al luogo di svolgimento
del congresso sono arrivate le candidature di Milano e Firenze.
BARSACCHI relaziona in merito al neonato gruppo di lavoro “Statizzazione degli ex-pareggiati”.
Il gruppo di lavoro si propone di esprimere le problematiche della statizzazione, ma anche
quelle del rapporto docente-studente degli ex-IMP (continuità didattica, precariato, perdita del
posto di lavoro).
RESINI relaziona in merito al gruppo di lavoro “ANVUR”: il gruppo ha elaborato un questionario
con lo scopo di avere una mappatura quanto più ampia sulla valutazione nei Conservatori, in
modo da potersi meglio relazionare con l’ANVUR e discutere come migliorare l'azione sugli
istituti. Si sottolineano alcuni problemi: non in tutti i Conservatori i NdV lavorano in modo
efficace o addirittura sono completi o presenti, né i questionari vengono sempre somministrati.
Verrà prodotto un documento da inviare ad ANVUR per avviare il dialogo e si propone di
discutere in una prossima assemblea i suggerimenti da fornire ad ANVUR. Si ricorda come
anche il Congresso AFAM 2020 potrebbe essere occasione per affrontare l’argomento.

3. Discussione su temi proposti dai membri della Conferenza
BIANCHI sottopone all’attenzione dell’assemblea il progetto del Conservatorio di Firenze sui
Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) della Professoressa Alessandra Petrangelo con
preghiera di diffusione agli studenti. Auspica che possa nascere un coordinamento nazionale su
queste tematiche anche per dare seguito al tavolo organizzato dalla CNSI allo scorso convegno
Così AFAM tutte di settembre 2019.
CISULLO interviene in merito alla proroga della sessione straordinaria dell'a.a. 2019/2020 fino
al mese di giugno 2021. Proporre una proroga del termine della sessione straordinaria a giugno
2021 aiuterebbe molti studenti a laurearsi nei tempi senza dover fare corse contro il tempo o
rischiare di iscriversi ad un nuovo anno accademico per svolgere la tesi nella sessione del
nuovo anno accademico. Il Consigliere D’AMICO ricorda la proposta della CNSI nel documento
inviato a MUR e ANDISU il 24 aprile in merito all'estensione di un semestre della carriera
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accademica, similmente a quanto avviene con i 24 cfa. Il Consigliere BRIANZI consiglia di aprire
un dialogo con i rappresentanti dell'Università per capire se possono condividere questa
istanza. Il Presidente MAZZINI si dice d’accordo col ribadire la proposta.
FATONE, in merito all’attuale situazione nazionale del diritto allo studio, sottolinea che la
principale problematica è quella delle date delle scadenze per raggiungere il merito, che non
devono creare disparità tra diverse Regioni. Il Consigliere D’AMICO propone l'istituzione di un
gruppo di lavoro sul diritto allo studio per poterne parlare in maniera più organica, anche
considerando le difficoltà legate al fatto che l'erogazione degli interventi dipende dalle agenzie
locali. DI CARLO ricorda che, per quanto si intervenga a livello nazionale, le autonomie
regionali sono ampiamente riconosciute e costituiscono un problema per questo tipo di
interventi, nonché propone di aumentare la fascia di reddito successiva (fino ai 30mila) per
agevolare anche redditi superiori. Infine, esprime perplessità sull'efficacia della interlocuzione
con gli universitari. Il Segretario SPINA concorda con l'importanza del confronto con gli
universitari ricordando l'incontro del 4 marzo in cui la CNSI ha per la prima volta partecipato a
un incontro insieme alla CNSU. Il Presidente MAZZINI rende noto che in una recentissima
intervista, il Ministro On. Manfredi ha anticipato che la no-tax area verrà portata a 20mila e che
la riduzione di reddito avvenuta nell’ultimo anno sarà dimostrata tramite autocertificazione.
RESINI chiede un resoconto sull'evoluzione del decreto che ha istituito il tavolo delle
Conferenze e se ci sono stati aggiornamenti sulle questioni sollevate in quella sede. Il
Presidente MAZZINI comunica che non c’è stata nessuna evoluzione e nemmeno nessuna
nuova convocazione del tavolo tecnico da parte del Ministro. Anche sul decreto attuativo per
l'erogazione degli 8 milioni ex Decreto Rilancio non ci sono novità. Comunica inoltre che le altre
Conferenze hanno accettato di firmare un’eventuale richiesta di inserimento stabile della CNSI
nel tavolo. Il Consigliere D’AMICO conferma che gli 8 milioni amplieranno le disponibilità del
fondo di funzionamento amministrativo e per le attività didattiche, e serviranno per compensare i
mancati introiti derivanti dal calo dei contributi omnicompensivi.

4. Varie ed eventuali
OLIVA chiede informazioni su media ponderata in altri conservatori, segnalando problemi nel
proprio Conservatorio a Brescia, in cui la media viene calcolata su 100 e non 110. Facendo
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seguito a quanto detto nella scorsa assemblea, chiede il supporto e aiuto a tutte le Consulte
della CNSI, affinché possa ricevere informazioni e regolamenti interni che esplicitino il metodo
per calcolare la media ponderata per il voto di laurea.
Non essendoci altro su cui deliberare, alle 17:30 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.

Bad Schandau (DE), lì 13 giugno 2020
IL PRESIDENTE
Carlo Mazzini

IL SEGRETARIO
Francesco Spina
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