
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10 FEBBRAIO 2021

Oggi alle ore 18 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. Comunicazioni del Presidente
2. Audizione Paola Barsacchi circa GdL “statizzazione”
3. Ratifica invio lettera verso Conservatorio di Roma per sollecito creazione Consulta
4. Aggiornamenti su GdL “ANVUR”
5. Aggiornamenti su GdL “FdM 2021”
6. Questione “vecchi ordinamenti” così come sollevati dal PdC di Napoli
7. Prossima assemblea
8. Creazione gdl per regolamento standard di consulta
9. Atti del Congresso
10. Varie ed eventuali

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

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente MAZZINI aggiorna il Direttivo in merito ai lavori del Tavolo permanente AFAM.

2. Audizione Paola Barsacchi circa GdL “statizzazione”

Viene audita Paola Barsacchi, Presidente della Consulta degli studenti dell’ISSM “Pietro
Mascagni” di Livorno, in merito alla statizzazione degli ex-pareggiati (cfr. verbale dell’Assemblea
del 13 giugno 2020). Dopo lunga discussione, il Direttivo delibera di inviare al Ministro
dell’Università e della Ricerca la lettera di cui a p. 3.

3. Ratifica invio lettera verso Conservatorio di Roma per sollecito creazione
Consulta
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Il Direttivo delibera di inviare al Presidente del Conservatorio di Roma la lettera di cui a p. 4.

4. Aggiornamenti su GdL “ANVUR”

Il Segretario SPINA aggiorna il Direttivo sull’azione del gruppo di lavoro ANVUR.

5. Aggiornamenti su GdL “FdM 2021”

Il Segretario SPINA aggiorna il Direttivo sull’azione del gruppo di lavoro Festa della Musica
2021.

6. Questione “vecchi ordinamenti” così come sollevati dal PdC di Napoli

Il Direttivo delibera di dare mandato al Presidente MAZZINI di organizzare la redazione di una
lettera da discutere e approvare in Assemblea che denunci le problematiche sul valore dei
diplomi del previgente ordinamento.

7. Atti del Congresso

Il Direttivo delibera di dare mandato al Segretario SPINA di organizzare la pubblicazione online
e diffusione degli Atti del Congresso AFAM 2020 - Musica e Conservatori.

8. Varie ed eventuali

Il Direttivo approva la partecipazione del Vicepresidente BRIANZI e del Segretario SPINA
all’evento in oggetto alla lettera di cui a p. 5 inviata da Raffaele D’Angelo al Direttivo in data 10
febbraio 2021.

Non essendoci altro su cui deliberare, alle 19 il Presidente MAZZINI 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 10 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Carlo Mazzini

IL SEGRETARIO
Francesco Spina
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Alla cortese attenzione 
dell’On. Ministro Prof.ssa Maria Cristina Messa 

 
e p.c.  

alla Dott.ssa Maria Letizia Melina 
al Dott. Michele Covolan 

al Dott. Riccardo Cataldo 
al Dott. Angelo Siddi 

al Dott. Gianluca Cerracchio 
all’albo online della CNSI (www.cnsissm.it/trasparenza) 

 
Illustre Ministro,  
 
Le scriviamo a proposito del processo di statizzazione in corso degli Istituti Musicali Pareggiati ex art. 22bis                 
L. 96/2017 (e successive modificazioni: L. 126/2020 art. 33 co. 2ter; L. 178/2020). 
 
Tenuto conto che il legislatore ha disposto che i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche                
debbano essere definiti da apposito DPCM, e che con analogo DPCM, in relazione alle risorse disponibili,                
potrà essere definito il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato anche per il personale docente in                
servizio al 1º dicembre 2020; 
 
Posto che la peculiarità degli studi musicali non ha eguali con altro tipo di esperienza formativa, scolastica,                 
universitaria, né all'interno dello stesso comparto AFAM, stante il rapporto educativo individuale tra             
l'insegnante e la singola studentessa e il singolo studente; 
 
Le chiediamo di porre attenzione a questa delicata fase di transizione che completerà l'iter di statizzazione                
degli Istituti Superiori di Studi Musicali presenti in Italia, con particolare riferimento alla preservazione della               
continuità didattica. 
  
RingraziandoLa per l'attenzione dedicata, porgiamo calorosi auguri di buon lavoro. 
 
Benevento, 19 febbraio 2021 
 

Il Presidente della CNSI 
Carlo Mazzini 

 

 
 
Sottoscrivono l’appello i Presidenti delle Consulte degli studenti degli ISSM: 
  
Axel Virgili Greno (G. Donizetti, Bergamo) 
Martina Di Gaetano (V. Bellini, Caltanissetta) 
Mattia D’Anna (V. Bellini, Catania) 
Aurelia Capaccio (C. Monteverdi, Cremona) 
Gabriele Salemi (G. Puccini, Gallarate) 
Paola Barsacchi (P. Mascagni, Livorno) 
Beatrice Giannini (L. Boccherini, Lucca) 
Silvia Torri (O. Vecchi e A. Tonelli, Modena e Carpi) 

Angelo Pezzino (P. I. Tchaikovsky, Nocera Terinese) 
Gianmarco Andreoli (F. Vittadini, Pavia) 
Amerigo Spano (G. Verdi, Ravenna) 
Calogero Lupo (A. Toscanini, Ribera) 
Davide Bianchi (G. Lettimi, Rimini) 
Giorgio Barni (R. Franci, Siena) 
Angelo Maggi (G. Paisiello, Taranto) 
Leonardo Bizzoni (G. Briccialdi, Terni) 
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Al Presidente del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma Prof. Antonio Marcellino 
 

e p.c. 
al Direttore dell’istituzione M° Roberto Giuliani 

alla Direttrice amministrativa dell’istituzione Dott.ssa Alessandra Sergi 
all’albo online della CNSI (http://cnsissm.it/trasparenza) 

 
Vista la Legge 508/99 finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia             
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per            
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 
Visto il DPR 132/03 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa            
delle istituzioni artistiche e musicali; 
Visto il DM MIUR 261/13 che decreta la costituzione della conferenza dei presidenti delle              
consulte degli studenti delle accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie               
artistiche – isia e degli istituti superiori di studi musicali; 
Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma approvato con D.D.              
662 del 31 ottobre 2003 e s.m.i.; 
Considerato che l’ultima Consulta degli studenti risulta decaduta il 4 dicembre 2018 ai sensi              
dell’art. 9 comma 1 dello Statuto del Conservatorio, poiché entrata in carica il 4 dicembre               
2015 come da Decreto del Direttore del Conservatorio di Roma n. 646 dello stesso giorno; 
 
Il Presidente della Conferenza Nazionale degli Studenti degli ISSM (CNSI), Carlo Mazzini 
 

CHIEDE 
 
che il Presidente del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma (di seguito             
“Conservatorio”) Prof. Antonio Marcellino indica le elezioni per il rinnovo della Consulta degli             
studenti del Conservatorio ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato A del Regolamento della Consulta             
degli studenti del Conservatorio. 
 
 
Benevento, 10 febbraio 2021 
 

Carlo Mazzini 
PRESIDENTE CNSI 
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Al Consiglio Direttivo della CNSI

OGGETTO: Richiesta partecipazione evento organizzato dall’Associazione di promozione
sociale S.M.A.C. Angolo Creativo

Il sottoscritto Raffaele D’Angelo, in qualità di consigliere portavoce dell’Associazione di
Promozione Sociale S.M.A.C. Angolo Creativo, C.F. 96089540767, sita in via San Pietro 25, CAP
85100 - Potenza

CHIEDE

la partecipazione dei membri della CNSI Francesco Brianzi, vicepresidente, e Francesco Spina,
segretario, ad un webinar organizzato dalla suddetta Associazione nel mese di marzo 2021 avente
come tematica principale la DAD negli Istituti AFAM Italiani ed Europei.
Inoltre, solo ed esclusivamente per tale evento, si chiede di poter utilizzare il logo della suddetta
Conferenza ai fini di una buona campagna di comunicazione.
Sicuro di un favorevole accoglimento della proposta, porgo distinti saluti.

Potenza, 10.02.2021.

Associazione di Promozione Sociale
S.M.A.C. Angolo Creativo
C.F. 96089540767
Via San Pietro, 25 - 85100 – Potenza
3465050804
smac.angolocreativo@gmail.com
www.smacangolocreativo.it
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