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Consiglio Accademico – riunione n. 13 del 18 / 3 / 2015  
 
Verbale  
 
La riunione inizia alle ore 10,30 
 
Presenti, oltre al Direttore, i prof.ri Poli, Goretti, Ulivelli, Niccolai, Bondesan e Chiuppesi 
	  
O.d.G. 
 

1. Dimissioni del vice direttore 
2. Pianisti collaboratori: urgenza di ore aggiuntive 
3. Esame dei candidati per il Premio Abbado 
4. Calendario degli esami di triennio e biennio  
5. Modalità di frequenza delle materie nelle scuole convenzionate per l'A.A. 2015/16 
6. Organizzazione di saggi e concerti finali 
7. Organizzazione delle Celebrazioni Cateriniane 
8. Elaborazione di progetti europei  
9. Organizzazione di Musica in Vetrina e Musicampus 2015 
10. Equiparazione del percorso formativo dei licei musicali di storia della musica, armonia e pianoforte 

complementare ai fini dell'ammissione al triennio senza ulteriori prove o frequenze 
11. Progetto per lo scambio didattico-concertistico tra gli istituti musicali italiani 
12. Varie ed eventuali 

 
 
1. Dimissioni del vice direttore 

 Il CA esprime il proprio parere sulla vicenda che ha riguardato la presentazione delle dimissioni del Vice 
direttore, Prof.ssa Goretti, invitando il direttore - di cui il vicario è espressione di un rapporto fiduciario diretto - a  
rifiutarne le dimissioni. Dopo un confronto con i membri del Consiglio Accademico, il Vice direttore, pur spiegando le 
ragioni che l'hanno indotta a tale gesto, si dice disponibile a ritirare le proprie dimissioni nella consapevolezza che lo 
spirito di servizio ed il bene comune debbano prevalere. Il direttore accoglie con favore le motivazioni del ritiro di dette 
dimissioni e, dopo il confronto costruttivo con il Consiglio Accademico, prende atto della risoluzione della crisi. 

 
2. Pianisti collaboratori: urgenza di ore aggiuntive 

 Il CA prende atto della situazione di particolare urgenza che impone di reclutare presso il nostro Istituto una o 
più figure di collaboratore al pianoforte professionista derivata dall'aumento produttivo della didattica, che ha quindi 
creato un esubero di necessità rispetto alle attività programmate. Dal momento che è imminente il periodo di 
svolgimento di saggi ed esercitazioni di classe e che si fa stringente la necessità di prove e di approfondimento didattico 
in classe in vista delle suddette esercitazioni ma anche considerando che al momento non è in corso di validità una 
graduatoria interna all’ISSM relativamente alla materia in oggetto, il CA delibera, anche a seguito di quanto confermato 
riguardo alle necessità già previste nella seduta del 2 febbraio u.s. di stilare con la massima urgenza una graduatoria di 
disponibilità, (Delibera n.5/2015).  
Il CA delibera che per i pianisti accompagnatori vi sia un tetto di utilizzo massimo di 100 ore complessive e che 
comunque la reale disponibilità oraria potrà essere definita solamente a seguito di confronto con la direzione 
amministrativa (Delibera n. 7/2015) 
 

3. Esame dei candidati per il Premio Abbado 
 Sono state presentate al Consiglio Accademico cinque domande di partecipazione al Premio Abbado.  

Si tratta di: 
 



Fiammetta Casalini - Violino 
Benedetta Bucci - Viola 
Sofia Folli - Cantante 
Anita Olivieri Passeri - Flauto 
Luna Vigni - Flauto 
 
Preso atto che le domande sono tutte regolari e corredate della necessaria documentazione atta al loro esame, il 
Consiglio Accademico esprime soddisfazione per l'elevata qualificazione degli studenti ma è chiamato a scegliere un 
solo candidato per strumento, come previsto dagli appositi regolamenti. 
Si presenta però una doppia candidatura per i flauti, avendo inoltrato domanda le candidate Luna Vigni e Anita Olivieri 
Passeri. 
Il CA, esaminati i curricula ritenuti entrambi di valore, stabilisce i criteri di valutazione necessari ad operare una scelta 
individuando nella precedenza per minore età e nei riconoscimenti interni ottenuti nell'ultimo periodo. Luna Vigni ha 
già ottenuto un riconoscimento all’interno dell’Istituto con la vincita dell’Audizione per Solisti e Orchestra e, in ragione 
della più giovane età, risponde ai requisiti stabiliti. Il Prof. Poli si astiene sia dalla discussione che stabilisce i criteri di 
valutazione, sia dalla conseguente scelta. 
Il Consiglio Accademico (Delibera n.6/2015) stabilisce che i candidati idonei alla segnalazione risultano essere: 
 
Fiammetta Casalini - Violino 
Benedetta Bucci - Viola 
Sofia Folli - Cantante 
Luna Vigni - Flauto 
 
La segreteria, su indicazioni del Direttore, avvierà le procedure di preparazione della documentazione e della 
comunicazione agli studenti portando a compimento quanto previsto dal DD 258/2015 (regolamento del Premio 
Abbado). 

 
 
4. Calendario degli esami di triennio e biennio  

 La segretaria Sabrina Pacini, invitata in seduta alle ore 11,20, chiede di far comunicare ai docenti quale sarà 
l’appello nel quale effettivamente gli studenti si presenteranno a sostenere l’esame stesso, in modo da evitare una serie 
di problematiche che si sono presentate quest’anno. Si richiede ai docenti di comunicare alla Segreteria quali sono gli 
allievi che effettivamente sosterranno gli esami e in quale data. 
Il Prof. Niccolai propone di tenere una sola sessione di esami e di mantenere il secondo appello come possibilità di 
opportunità di risoluzione a problemi che possano presentarsi. 
Su proposta della Segreteria il CA, in merito agli esami del Triennio e del Biennio, delibera (n. 8/2015) che siano 
mantenuti per ogni sessione due appelli e che sia di anticipata l’iscrizione agli esami a 15 giorni prima dell’inizio di 
ogni Sessione di Esame. Per facilitare l'organizzazione e lo svolgimento delle sessioni d'esame delibera che i docenti 
indichino preferibilmente uno dei due appelli come appello principale con lo scopo di non dover convocare le 
commissioni per sedute spesso deserte. 

 
5. Modalità di frequenza delle materie nelle scuole convenzionate per l'A.A. 2015/16 

 In merito alle richieste di differimento della frequenza di alcune materie affini dei corsi Pre Accademici che 
pervengono ogni anno, il CA invita i Dipartimenti a mettere all’OdG la discussione in oggetto affinchè si possano 
raccogliere tutti gli elementi utili per poter dare un indirizzo omogeneo e didatticamente efficace al fine di continuare ad 
esercitare l'attività formativa anche sulle eventuali eccezioni di percorso. 
 

6. Organizzazione di saggi e concerti finali 
 Il Consiglio Accademico, pur intendendo sottolineare la differenza tra saggi ed esercitazioni di classe, prende 
atto che il Franci Festival ha già assorbito buona parte delle potenzialità concertistiche dell'Istituto e che la formula 
sperimentata nel corso di questo anno ha favorito l'Istituto stesso nel posizionarsi in modo produttivo e propositivo  
anche nei confronti dell'offerta alla città. Le proposte inoltre giunte dai Comuni di Monteriggioni e di Casole d'Elsa, alle 
quali la direzione ha risposto con la formulazione di un progetto specifico, possono comunque essere considerate come 
una parte della produzione di fine anno all'esterno. Il CA infine, sentiti la Prof. Goretti e il rappresentante degli studenti 
Alessio Chiuppesi, propone i loro nominativi al ruolo di referenti per l’organizzazione dei concerti e delle 
manifestazioni musicali che interessano il nostro Istituto e ne delibera formalmente la delega (delibera n. 9/2015). 
L'accettazione	  da	  parte	  dei	  nominati	  è	  qui	  verbalizzata. 
 

7. Organizzazione delle Celebrazioni Cateriniane 
 Si rimanda il punto a specifica riunione che la direzione dovrà convocare subito dopo la pausa pasquale. 

 
8. Elaborazione di progetti europei  



 Al fine di permettere una maggiore omogeneità di intenti il CA invita i Dipartimenti ad esprimere, per ciascuno 
di essi, il proprio potenziale progettuale. A tal fine si propone che in prima battuta siano ascoltati i dipartimenti 
affinchè si possa poi giungere ad una sintesi che rappresenti l'Istituto nella sua interezza. 

 
9. Organizzazione di Musica in Vetrina e Musicampus 2015 

 Il CA stabilisce di indire una riunione con Maria Ciselli, Renata Lacko, Lucia Goretti, da concordare per il 
giorno 24 alle ore 11.30, oppure il giorno 25 
marzo alle ore 12.00, per decidere le modalità di svolgimento. 

 
10. Equiparazione del percorso formativo dei licei musicali di storia della musica, armonia e pianoforte 
complementare ai fini dell'ammissione al triennio senza ulteriori prove o frequenze 

 In ordine allo svolgimento degli esami di ammissione al Triennio per l'Anno Accademico 2015/16, stanti i 
programmi di studio in nei licei musicali, il CA delibera (n. 10/2015) che siano riconosciute le materie affini a quegli 
studenti provenienti dalle suddette scuole in equipollenza al percorso pre accademico. Tali studenti dovranno pertanto 
sostenere soltanto l'esame di ammissione per la prassi esecutiva/compositiva. 

 
11. Progetto per lo scambio didattico-concertistico tra gli Istituti musicali italiani 

  Il Prof. Poli sottopone all'attenzione del CA un progetto che sta circolando tra i Conservatori e che mira al 
mantenimento dell'offerta formativa a fronte dei tagli strutturali cui il sistema intero è ormai sottoposto da molto tempo. 
In tal senso il Prof. Poli premette che il progetto potrebbe servire a sopperire all'impossibilità di fare le Master e i 
concerti anche con gli studenti all'interno degli Istituti e Conservatori, ma in particolare sarebbe fruttuoso per il nostro 
stesso Istituto. Gli studenti potranno beneficiare di una Master, uno stage, uno scambio su idee e pensieri dell'insegnante 
ospite, arricchendo così il proprio bagaglio. 
L' idea si basa sul presupposto di collaborazione tra due o più istituti che, invitando i propri docenti reciprocamente ad 
impegnarsi in attività didattiche e concertistiche nelle sedi ospitanti, praticano una sorta di scambio. Il rimborso del 
docente per la prestazione non sarà a carico del Conservatorio ospitante ma dell'Istituto di titolarità (provenienza); il 
docente potrà dunque mettersi d'accordo con il proprio Istrituto per il rimborso in base appunto alle risorse disponibili. 
In questo modo sarà più facile organizzare il progetto e trovare un accordo di rimborso col proprio Istituto. Il Prof. Poli 
conclude l'intervento informando il CA che questo "primo esperimento"potrebbe già partire in questo anno accademico, 
dal momento che sono già attivi contatti per organizzare un concerto/master con il gruppo di percussioni senesi ed il M° 
di Percussioni ed il suo gruppo del Conservatorio di Padova. 
Il Consiglio Accademico si dice favorevole al progetto ed invia richiesta al CdA di nuova costituzione di poter prendere 
in considerazione, non appena insediato, un progetto così virtuoso ed economicamente sostenibile. 
 
 
  
 

La riunione termina alle ore 13.30 
 
 

Siena, 18 Marzo 2015 
 
 

 

Il verbalizzante             Il direttore 
M° Gianluca Ulivelli           M° Luciano Tristaino 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


