
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11 MAGGIO 2021

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. Comunicazioni circa organizzazione della pubblicazione degli atti del Congresso AFAM
2021

2. Aggiornamenti circa mancato rinnovo della Consulta del Conservatorio di Roma
3. Aggiornamenti sui Gruppi di Lavoro in essere
4. Programmazione del semestre conclusivo del Direttivo 2019-2021
5. 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 circa organizzazione della pubblicazione degli atti del Congresso
AFAM 2021

Il Presidente MAZZINI ha sentito Alessandro Tommasi e Matteo Macinanti di Quinte Parallele
che potrebbero supportare la pubblicazione degli atti del Congresso.

2. Aggiornamenti circa mancato rinnovo della Consulta del Conservatorio di Roma

A seguito degli ultimi sviluppi della vicenda e dei tre articoli usciti su Panorama, il Presidente
MAZZINI propone di scrivere alla giornalista che ha realizzato gli articoli il punto di vista della
CNSI sulla questione dando notizia delle comunicazioni con il Ministero e con lo stesso
Conservatorio nell'ultimo anno per cercare una soluzione al mancato rinnovo della Consulta
degli Studenti dal 2018. Il Direttivo approva.

3. Aggiornamenti sui Gruppi di Lavoro in essere

Il Consigliere D’AMICO aggiorna in merito al gdl Filiera & Placement. “L’incardinamento presso
la 7° Commissione in Senato del cd. DDL Russo (delega al governo sul riordino degli studi
musicali) permetterà alla CNSI di esporre le proprie considerazioni in merito, che sono state
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dedotte proprio partendo dall’analisi del suddetto DDL; a tal proposito sarà mia cura
rappresentare al meglio il parere della Conferenza in audizione informale presso la
Commissione incaricata. Il GdL ha anche prodotto un questionario, da sottoporre alle Consulte,
sullo stato dell’arte delle reali possibilità lavorative offerte agli studenti in uscita da Conservatori
e ISSM.”

4. Programmazione del semestre conclusivo del Direttivo 2019-2021

A norma di Regolamento, le elezioni per il prossimo Direttivo andranno svolte tra il 6 ottobre e il
6 novembre, e prima di ciò andrà eletto l’Organo di Garanzia. Si discutono alternative a tale
programmazione nel caso l’emergenza covid impedirà di incontrarsi in presenza nei prossimi
mesi, compresa la possibilità in extremis di una prorogatio per l’attuale Direttivo proposta dal
Vicepresidente BRIANZI. Si discute inoltre l’eventualità di organizzare un Congresso per dare
seguito a quelli del 2019 e del 2020.

Il Presidente MAZZINI ricorda che l’attuale impegno della CNSI dovrebbe concentrarsi
sull’attivazione del terzo ciclo nei Conservatori e sull’iter di abolizione del divieto di doppia
iscrizione, nonché sul proseguimento dei lavori del Tavolo tecnico AFAM, oltre alle istanze già
aperte nei gruppi di lavoro, quali Diritto allo Studio, ANVUR e Filiera & Placement.

5. Varie ed eventuali

Non essendoci altro su cui deliberare, alle 22:30 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.

Bruxelles, lì 11 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Carlo Mazzini

IL SEGRETARIO
Francesco Spina
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