VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 APRILE 2020

Oggi alle ore 21 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. Parere sulla pianificazione del post lockdown proposta dal Ministro Manfredi
2. Convocazione della prossima assemblea
3. Varie ed eventuali
Sono presenti Francesco Brianzi, Dario D’Amico, Anna Del Vecchio, Carlo Mazzini e Francesco
Spina. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della CNSI (di seguito “Regolamento”) il Presidente
dichiara valida e presiede la seduta, incaricando il Segretario Francesco Spina di redigere il
presente verbale della riunione.

1. Parere sulla pianificazione del post lockdown proposta dal Ministro Manfredi
A seguito della ricezione della lettera del Ministro Manfredi e del suo allegato riguardante le
proposte per le c.d. fasi 2 e 3 dell'emergenza, il Direttivo tiene un incontro preliminare in data 20
aprile per discutere le modalità per stilare la risposta ad esso. Dopo che il Direttivo ha vagliato
la possibilità di redigere in autonomia una risposta, il Consigliere Brianzi propone di allargare la
partecipazione all'intera Assemblea attraverso un questionario tramite il quale richiedere alla
stessa una ratifica per punti della lettera del 2 aprile 2020, un aggiornamento sullo stato della
didattica a distanza e dei pareri sulla lettera del Ministro. Successivamente all'incontro, vista la
richiesta da parte di diversi componenti dell'Assemblea di tenere una consultazione in
videoconferenza, quest'ultima viene convocata per le 21 del 22 aprile. Si è quindi inviato al
Ministro Manfredi il documento “Pareri e osservazioni CNSI post lockdown”, di cui una copia è
caricata sul sito www.cnsissm.it.
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2. Convocazione della prossima assemblea
Considerato l’annullamento dell’ultima assemblea e l’attuale situazione di emergenza, il
Direttivo indice un’assemblea online per sabato 2 maggio.

3. Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda di aver partecipato ad una riunione informale delle Conferenze del
comparto AFAM, come aveva già comunicato per le vie brevi in precedenza al Direttivo
Vista la partecipazione del Presidente all’incontro con l’ANVUR dello scorso 2 aprile, il Direttivo
delibera la creazione di un gruppo di lavoro. Alla luce dell’attivazione anche del gruppo di lavoro
per il convegno di settembre creato con verbale dello scorso 1 marzo, si propone ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento di sciogliere gli attuali gruppi di lavoro “comunicazione interna e
diffusione sul territorio” e “public relations e ufficio stampa”, acquisito il parere favorevole dei
suddetti gruppi. La chiusura dei gruppi sarà contestuale alla relazione conclusiva che gli stessi
faranno in occasione dell’assemblea del 2 maggio.
Il Direttivo dà mandato al Segretario di verificare la situazione dei gruppi regionali per il diritto
allo studio.
Sulla verifica della documentazione che attesta l’effettivo ruolo di Presidente di Consulta, il
Direttivo delibera di sospendere l'operazione considerata la difficoltà attuale di reperire tali
informazioni
Considerata la costituzione delle Conferenze AFAM, il Direttivo delibera di invitare come uditori
alle prossime assemblee un rappresentante studentesco designato dall’Accademia Nazionale di
Danza e uno dall’Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico.
Il Direttivo discute le attività future: in autunno, emergenza sanitaria permettendo, sarà
organizzato il congresso che farà séguito al convegno “Così AFAM tutte” con annessa
assemblea; a novembre sarà possibile partecipare come gruppo CNSI all’AEC Annual
Congress and General Assembly 2020 (Conservatorio Reale di Anversa, 5-7 novembre); a
dicembre sarà possibile organizzare il decimo compleanno della CNSI (fondata a L’Aquila il 6
dicembre 2010) con annessa assemblea.
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Il Presidente Mazzini chiede di poter partecipare in qualità di Presidente della CNSI a una
puntata de “Il Circolo delle Quinte”, rassegna della rivista Quinte Parallele. Il Direttivo approva.
Il Consigliere Brianzi avanza la proposta al Direttivo di iscrivere la CNSI al CNG (Consiglio
Nazionale dei Giovani) come Membro Osservatore. Contestualmente a tale proposta, data
l’assenza di una vera e propria regolamentazione circostanziata ai rapporti con tale realtà nel
Regolamento CNSI e dato lo stato di attuale emergenza dello Stato italiano, Brianzi chiede al
Presidente e al Direttivo un mandato straordinario ad personam per poter avviare le pratiche di
riconoscimento per conto della Conferenza presso il CNG. Il Direttivo approva. Brianzi propone
inoltre di raccogliere informazioni circa la possibilità di attivazione di software gestionali (es.
Google Suite) per la CNSI. Brianzi propone infine di indagare alcune possibilità riguardanti un
potenziale impegno di CNSI relativo alla tematica dell’emergenza climatica, sulla scia di alcuni
ISSM come quello di Lecce: il Direttivo si dice concorde su entrambe le proposte e si aggiorna.
Il Consigliere Spina comunica lo spostamento online della conferenza “Students as researching
artists - Music, technology and musicianship” a cui aveva proposto di partecipare insieme ad
altri Presidenti come delegazione CNSI. Chiede di poter comunque organizzare un gruppo di
partecipanti e, contestualmente, chiede al Presidente e al Direttivo una delega per i rapporti con
l’Associazione Europea dei Conservatori. Il Direttivo approva.
Il Consigliere D’Amico chiede sia messa a verbale la seguente dichiarazione:
“Dobbiamo iniziare a pensare ad un necessario mutamento della natura del nostro organismo di
rappresentanza. Gli episodi della lettera del ministro arrivata in ritardo, e la mancata risposta alla
lettera del 2 aprile sono inaccettabili, una mancanza di rispetto nei confronti della nostra
assemblea e del presidente della conferenza. La CNSI in questi dieci anni è cresciuta
notevolmente, ma tanto ancora deve essere fatto: modificare il nostro regolamento ed adottare
uno statuto, avere la giusta considerazione da parte del ministero, fare in modo che le
convocazioni passino dagli uffici ministeriali cosicchè le istituzioni non possano ignorarle e siano
obbligate a mandare in conferenza i presidenti delle consulte, e sostenerne le spese di
partecipazione. È necessario elevare il livello della rappresentanza studentesca per poter agire in
maniera più consapevole. Il processo sarà molto lungo, probabilmente non ne vedremo il
compimento alla scadenza del nostro mandato, perché molteplici sono i fronti su cui lavorare, a
partire dalla formazione dei presidenti sulla normativa AFAM. Il riconoscimento di un potere
contrattuale maggiore potrebbe anche permetterci di uscire dall’impasse normativo che attanaglia
il nostro settore, puntando alla piena attuazione della 508 e al suo superamento, e magari alla
ricostituzione del CNAM.”
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Non essendoci altro su cui deliberare, alle 00:00 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 del Regolamento.

Bologna, lì 24 aprile 2020.

IL PRESIDENTE
Carlo Mazzini

IL SEGRETARIO
Francesco Spina
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