Domenica 1 giugno 2014

Verbale di riunione del Direttivo, tenutasi via Skype
Presenti: Tommaso Donatucci, Giovanni Pedrazzoli, Alessandro Tommasi, Antonino Mistretta, Antonella
Cinquepalmi (entra alle 11.05)
La riunione si apre alle 10.30
Ordine del Giorno
1) Problematiche segnalate dagli studenti bienni di didattica A077
2) Sistema di reclutamento del personale docente all’interno degli I.S.S.M.
3) Riforma del comparto A.F.A.M, in particolare all’organizzazione di trienni e bienni ad ordinamento
4) Riattivazione del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM)
5) Valore legale del titolo rilasciato ai Diplomati nel Previgente Ordinamento (si veda L. 228/2012,
comma 102-107; Interrogazione a risposta scritta 4-02391 5 Novembre 2013 seduta n°111, Camera
dei Deputati)
6) Varie ed eventuali
Si procede all’esame dei punti all’ODG
1) Si esamina il documento proposto dal rappresentante dei bienni di didattica classe di concorso
A077 Annalisa Meloni. Si approva il documento, da inviare a nome della CNSI presso le sedi
indicate (allegato 1)
2) Proposte inerenti al reclutamento e gestione del personale docente:
a) Si propone di richiedere alla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di formalizzare una
proposta per un “patentino” per direttore che sia di requisito per potersi candidare alla
direzione. Si ritiene infatti essenziale avere un corpo di direttori preparato e competente, dato
che ha in carico non solo la gestione didattica ma parte anche di quella amministrativa.
Si sottolinea tuttavia che tale corso deve essere aperto a tutti i docenti e va salvaguardato il
carattere elettivo del direttore di conservatorio evitando la formazione di graduatorie o
concorsi nazionali analoghe ai dirigenti scolastici. Si approva all’unanimità.
b) Si propone, conseguentemente ad un corpo direttori più preparato, un piccolo aumento del
potere disciplinare nei confronti dei docenti, o almeno l’obbligo di intervento quando vi sia una
segnalazione documentata e reiterata da parte degli studenti. Si approva all’unanimità.
c) Si sottolinea che in alcuni conservatori vi sia assenza e/o efficacia dei controlli nei confronti
dell’operato della direzione e degli uffici amministrativi. Ai Conservatori nel tempo è stata
effettivamente concessa grande autonomia, anche se non totale, tuttavia non è corrisposta da
alcun impianto di valutazione obiettivo ed efficace. Si propone quindi l’aumento dei controlli a
cui corrispondano sanzioni laddove si riscontri malversazione e cattiva gestione. Si approva
all’unanimità.
d) Le attuali graduatorie, ormai troppo datate, immettono nei conservatori docenti ormai non
preparati lasciando fuori dall’opportunità di docenza personalità di altissimo livello
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impossibilitate ad accedere alle graduatorie nazionale. Si propone quindi l’aggiornamento e
l’apertura delle graduatorie nazionali almeno per titoli, ogni tre anni, al fine di immettere
personale docente preparato. Si approva all’unanimità
Si richiede inoltre che le nomine dei docenti, come già segnalato dai direttori, arrivi entro
Settembre-Ottobre per permettere al Conservatorio di calendarizzare e programmare i corsi
annui in tempo per l’inizio dell’anno Accademico.
Si propone di spingere per il riconoscimento del carattere di “laboratorio di formazione” del
Conservatorio, ottenendo un peso maggiore delle materie caratteristiche (strumentali). Sarebbe
opportuno anche dare la possibilità ad ogni conservatorio di gestire in parte il proprio piano di
studi, laddove si ritiene limitante, e poco utile per l’ingresso del mondo del lavoro dei diplomati,
un’imposizione ministeriale di corsi omogenei similare a quelli proposti dal Previgente
Ordinamento . Va tuttavia salvaguardato e ottenuto un livello minimo comune di obiettivi formativi
a livello nazionale, sia per permettere agli studenti di trasferirsi senza vedersi penalizzato per il
mancato riconoscimento dei propri esami, sia per evitare la creazione di corsi “facili” utili solo ad
ottenere iscrizioni. Si approva all’unanimità
Si richiede inoltre l’obbligo per i docenti di pubblicazione sul sito del curriculum professionale
Si propone sia di insistere per la riattivazione del CNAM, sia che la CNSI sia resa partecipe della
stesura del regolamento del CNAM, o almeno consultata. Si approva all’unanimità
Anche se non si segnalano casi di trattamenti discriminanti per chi ha ottenuto il titolo di diploma di
Previgente Ordinamento successivamente all’entrata in vigore della legge, si ritiene opportuno
eliminare tutte le fonti di incertezza in tal senso. Constatato che non sono possibili direttive
ministeriali che vadano contro la legge, si propone di stimolare un’azione parlamentare al fine di
ottenere definitiva chiarezza. Le modalità verranno decise dopo opportuna indagine sulle
possibilità di intervento da parte della CNSI alla camera dei deputati
Si definiscono e chiariscono i ruoli all’interno del direttivo: si conferma il ruolo di Segretario a
Giovanni Pedrazzoli, di Vice-presidente ad Antonino Mistretta. Inoltre ad Antonella Cinquepalmi
viene affidato il compito di tenersi in contatto con le diverse consulte, anche tramite l’uso di una
mailinglist aggiornata, mentre ad Alessandro Tommasi viene affidato il compito di gestire tutti i
contatti con l’esterno (sia mezzi stampa, che altri rappresentanti dell’università etc etc).
Il Presidente inoltre aggiorna il direttivo sugli incontri svolti e futuri con i rappresentanti delle altre
conferenze e su alcune problematiche segnalate da alcuni studenti.

Esaurita l’esame dell’ODG, la riunione è tolta alle ore 12.30
Il Presidente
Tommaso Donatucci

Il Segretario
Giovanni Pedrazzoli
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