
 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’1 MARZO 2020 

 

Oggi alle ore 20 per via telematica si è riunito il Consiglio Direttivo (di seguito “Direttivo”) 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. Discussione circa la prossima assemblea in relazione all’emergenza NCovid-19 
2. Policy gruppi e chat della CNSI 
3. Varie ed eventuali 

Sono presenti Francesco Brianzi, Dario D’Amico, Anna Del Vecchio, Carlo Mazzini e Francesco             
Spina. Ai sensi dell’art. 7 commi 2, 4 e 6 del Regolamento della CNSI (di seguito                
“Regolamento”) la seduta è considerata valida e il Presidente dichiara aperta e presiede la              
seduta, incaricando il Segretario Francesco Spina di redigere il presente verbale della riunione. 

 

1. Discussione circa la prossima assemblea in relazione all’emergenza NCovid-19 

Il Direttivo discute circa il potenziale rinvio dell’Assemblea prevista in date 11 e 12 marzo 2020,                
in relazione all’emergenza sanitaria NCovid-19. In particolare il Direttivo si concentra sulle            
implicazioni sanitarie, civiche ed economiche che comporterebbe una eventuale conferma o un            
annullamento di tale Assemblea. 

Il Presidente comunica che sulla base di un’indagine informale da lui stesso effettuata, alle ore               
21 di oggi 1 marzo la maggior parte dei Presidenti che avevano comunicato la loro               
partecipazione alla prossima assemblea dell’11 o 12 marzo o che si erano detti ancora in forse                
sono ancora intenzionati a partecipare alla stessa nonostante l’emergenza sanitaria in atto. 

I Consiglieri Brianzi e Spina propongono di inviare a tutti i membri della Conferenza un modulo                
Google in cui possano esprimere la propria opinione circa l’opportunità di svolgere l’assemblea             
o meno, da chiudere in tempi brevissimi. Al Presidente è dato mandato di realizzarlo e inviarlo. 
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2. Policy gruppi e chat della CNSI 

Il Direttivo si aggiorna circa la nuova policy per il gruppo WhatsApp, ratificando quanto              
precedentemente stabilito: verrà data la possibilità di scrivere messaggi solo ai Consiglieri del             
Direttivo, visto il grande numero di membri e la necessità di avere un canale rapido e ufficiale                 
anche su questa piattaforma. Al gruppo Facebook verrà invece tolto il controllo dei post da               
pubblicare. 

 

3. Determinazioni e proposte del Presidente 

Il Presidente ricorda al Direttivo che il 4 marzo parteciperà al “Tavolo di confronto sul               
Coronavirus” al Ministero dell’Università e della Ricerca in qualità di Presidente della CNSI,             
come da precedente autorizzazione informale dello stesso Direttivo. Il Consigliere Brianzi           
propone la partecipazione, se possibile, di un secondo membro del Direttivo (da determinare in              
relazione alla disponibilità dei posti e dei membri del Direttivo), ma il Presidente comunica che               
dal Ministero è richiesta la partecipazione di un solo membro per organismo coinvolto. 

Il Presidente informa il Direttivo di una possibile convocazione dei due Presidenti delle             
Conferenze studentesche AFAM nelle prossime settimane da parte del Capo della Segreteria            
tecnica del MIUR: il Direttivo dà mandato al gruppo di lavoro di comunicazione interna di               
raccogliere un’opinione dell’assemblea in merito alle tematiche più importanti da inserire nella            
discussione. 

Il Presidente sottopone infine al Direttivo la possibilità di iscriversi al registro dei lobbisti della               
Camera dei Deputati, ma dopo ampia discussione in merito il Direttivo all’unanimità boccia la              
proposta vista la natura per la maggior parte privata degli iscritti, che hanno comunque finalità               
lontane da qulle della CNSI. 

 

4. Varie ed eventuali 

Il Direttivo decide di creare un gruppo di lavoro che dia seguito al lavoro fatto a settembre 2019                  
col convegno “Così AFAM tutte” per organizzare una possibile replica dell’evento a settembre             
2020. Spina informa che il 13-14 maggio si svolgerà a Vienna la seconda conferenza del               
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LATIMPE (platform for Learning And Teaching In Music Performance Education) in           
collaborazione con l’Associazione Europea dei Conservatori e che essa può essere una buona             
occasione per conoscere i nostri interlocutori studenteschi negli altri Stati dell’UE. Per questo             
motivo Spina segnalerà l’evento ai membri della CNSI per un’eventuale partecipazione di            
gruppo. A Spina è dato mandato di aggiornare il sito nelle sue parti mancanti e al gruppo ufficio                  
stampa di recuperare i video del convegno “Così AFAM tutte” di settembre 2019. 

 

Non essendoci altro su cui deliberare, alle 22 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. 7 comma 6 del Regolamento. 

Bologna, lì 1 marzo 2020 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzini 

 

IL SEGRETARIO 
Francesco Spina 
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