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CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “J. TOMADINI” di UDINE 
 
 
VERBALE n. 11 del 29 Giugno 2018 
 
L’anno 2018, il 29 del mese di Giugno, alle ore 10, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalle vigenti leggi si è riunito il Consiglio Accademico. 
 

All’appello risultano  Presenti Assenti 

Presidente Direttore Virginio Zoccatelli x  

Docente Baffero Giovanni x  

Docente Barbieri Roberto  x 

Docente Brusaferro Annamaria  Dimissionaria 

Docente Caldini Sandro x  

Docente Costaperaria Alessandra x  

Docente Feruglio Franco x  

Docente Tauri Claudia x  

Docente Viola Stefano x  

Studente Bressan Gabriele x  

Studente Taricani Nicoletta  x 

TOTALE  8 2 

 
 
E’ presente anche il Vice Direttore Prof. David Giovanni Leonardi. 
Svolge funzioni di segretario il prof. Sandro Caldini. 
Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione degli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione dell'ordine del giorno 

 
Il Direttore legge il seguente OdG: 
 

1. Approvazione dell’ordine del giorno;  
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Richieste di acquisto arredi a.a. 2017/2018;  

4. Circolare per il progetto d'Istituto a.a. 2018/2019; 
5. Circolare per l'acquisto strumenti e materiale d'arredo a.a. 2018/2019; 
6. Convenzione quadro con CSS di Udine;  

7. Convenzione quadro con Teatro Verdi di Pordenone; 
8. Regolamento per le orchestre autogestite;  

9. Comunicazioni del Direttore; 
10. Comunicazioni dei Consiglieri; 
11. Varie ed eventuali. 
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Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Delibera n. 61/ anno 2018 
 
 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il Direttore dà lettura del verbale n. 10 dell’11 Giugno 2018. 
 
Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto. 
 
Delibera n. 62/ anno 2018 
 
 

3. Richieste di acquisto arredi a.a. 2017/2018 

 
Il Direttore presenta un tabulato comprensivo di budget (€ 15.000,00) e sottolinea 
prioritariamente l’acquisto dell’arredo per la Biblioteca, soprattutto per allestire e 
valorizzare la Biblioteca stessa, condizione necessaria per una corretta offerta di servizi 
culturali a docenti e allievi e per normalizzarsi alle future indagini valutative dell’ANVUR. 
 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
Delibera n. 63 / anno 2018 
 
 

4. Circolare per il progetto d’Istituto a.a. 2018/19 

 
Il Direttore illustra una bozza della circolare che regola il Progetto d’Istituto. Si apre la 
discussione sull’elenco delle attività oggetto di Progetto d’Istituto, sulle scadenze e sugli 
obiettivi stessi. 
Viene quindi approvata la circolare dopo aver fatto varie aggiunte e correzioni alla bozza 
presentata. 
 
Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
Delibera n.64 / anno 2018 
 

5. Circolare per l'acquisto strumenti e materiale d'arredo a.a. 2018/2019 

 
Il direttore illustra la Circolare e si passa alla discussione dei vari punti modificando le date 
di presentazione delle proposte. 
 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
Delibera n.65 / anno 2018 
 
 

6. Convenzione quadro con CSS di Udine 

 
Il direttore illustra la bozza dell’accordo con il Centro Servizi Spettacoli di Udine focalizzato 
su produzioni jazz, classiche (con i migliori studenti) ed eventualmente docenti. Il Prof. 
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Feruglio suggerisce che queste convenzioni debbano essere subordinate agli eventi che 
organizza annualmente il Conservatorio nel progetto d’istituto per evitare di entrare in 
competizione col già nutrito elenco di attività dell’Istituto.  
 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
Delibera n.66/ anno 2018 
 
 

7. Convenzione quadro con Teatro Verdi di Pordenone 

 
Il direttore illustra la bozza dell’accordo con il Teatro Verdi di Pordenone. Il Prof. Feruglio 
suggerisce che, come sopra al punto 6 dell’OdG, queste convenzioni debbano essere 
subordinate agli eventi che organizza annualmente il Conservatorio nel progetto d’istituto. 
 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
Delibera n.67/ anno 2018 
 
 

8. Regolamento per le orchestre autogestite 

 
Si prende in considerazione la bozza di regolamento inviata dal Direttore a tutti i 
consiglieri. 
Il rappresentante degli studenti Bressan suggerisce, al punto 4 della bozza, di togliere 
“salvo diversi accordi stipulati”.  
Essendosi presentate delle criticità, il Consiglio decide di rinviare l’approvazione del 
regolamento ad una successiva data. 
 
Delibera n.68/ anno 2018 
 
Il rappresentante degli studenti Gabriele Bressan esce alle 14,40. 
 

9. Comunicazioni del Direttore 

 
Il Direttore annuncia che ci saranno due Collegi docenti per la sostituzione della 
dimissionaria Prof.ssa Brusaferro dal Consiglio Accademico con la conseguente elezione 
di un nuovo membro. 
 
Riguardo alla seconda richiesta di chiarimenti da parte del MIUR rispetto al congelamento 
della cattedra di fagotto, si apre la discussione e si ribadisce la posizione assunta 
precedentemente da parte del Consiglio Accademico e si suggerisce di inviare una PEC a 
dott. Livon. 
 
Il Direttore informa che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione ufficiale del 
15.05.2018, aveva accolto le indicazioni del C: Accademico precedentemente formulate in 
merito all’organico a.a. 2018/2019 (conversioni, indisponibilità e inattività relative 
all’organico docente).  

Il Direttore e il Consiglio Accademico ribadiscono che la richiesta in merito all’organico è 
stata formulata nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni di riferimento fornite 
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dalla nota MIUR 16 aprile prot. 5015 avente ad oggetto Organico anno accademico 
2018/2019. Personale docente, tecnico e amministrativo.  

Le delibere anzidette sono altresì conformi a quanto già approvato negli scorsi anni e 
come tali hanno avuto riscontro positivo presso codesto ministero.  

Il Direttore avvisa che nominerà una commissione per la preparazione del regolamento dei 
bienni e, su sollecitazione dei Proff. Viola e Caldini, si richiede di avere l’attuale 
regolamento in formato modificabile fornito dall’amministrazione. Il Prof. Viola suggerisce 
anche di avere, tra i componenti della commissione, un coordinatore. 
 
 

10. Comunicazioni dei Consiglieri 

 
 
Il Prof. Viola comunica il numero d’iscritti al corso di aggiornamento per le scuole 
convenzionate del territorio che si terrà la prima settimana di Settembre. Inoltre informa 
che durante i recenti esami di ammissione ai corsi pre-accademici di chitarra, si è 
presentata una candidata austriaca che non parlava assolutamente italiano. Il professore 
si domanda se l’esame di lingua andasse fatto prima di fare l’ammissione al 
Conservatorio, poiché nessuna prova a riguardo è stata allegata al fascicolo della 
candidata. 
Il Prof. Baffero, come portavoce della Prof.ssa Bertoli, sollecita la Direzione per avere 
prima possibile il programma per i concerti finali degli studenti, e chiede, unitamente al 
Prof. Viola, che eventuali deroghe alla circolare del Direttore sulle tempistiche relative 
all’argomento, vengano concesse solo su presentazione di motivata richiesta scritta. 
Inoltre il Prof. Baffero riferisce circa l’esito degli esami di ammissione ai corsi pre-
accademici di pianoforte in cui un solo candidato, sui pochissimi presentatisi, ha mostrato 
un livello adeguato ad un Conservatorio. Ribadisce quindi le preoccupazioni delle classi di 
Pianoforte Principale proprio a seguito della scelta della Direzione di porre uno 
sbarramento alle ammissioni. 
Il Prof. Viola suggerisce infine un aggiornamento dell’informatizzazione dell’Istituto e si 
rende disponibile per un eventuale contatto. 
 
 

11. Varie ed eventuali 

 
Nessuna 
 
La riunione termina alle ore 16,15 
 
 
Il Verbalizzante 
 
Prof. Sandro Caldini 
 
 
Il Direttore  
 
M° Virginio Pio Zoccatelli 


