
Prot. 07/2016

Istituto Superiore Studi Musicali “G. Verdi”, Ravenna
Verbale  Consiglio accademico

Seduta di mercoledì 13 gennaio 2016

Il consiglio si riunisce alle ore 10.
Presenti: il direttore prof. Andrea Patrignani, i professori Maria Francesca Baldi, Vanni Montanari, Cinzia 
Macanzoni, Anna Maria Storace.
Assenti: prof.ssa Grazia Raimondi, studente Dario Galassini.

1. Nomine nel C.d.A.
Il Direttore illustra la procedura di designazione al Ministero tramite Pec, per la successiva nomina,  del 
nominativo in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e  di quello in rappresentanza del Miur, 
avvenute secondo indicazione dell’Amministrazione per il rappresentante di sua competenza e per scelta 
interna dall’elenco dei candidati stilato appositamente dal Ministero.
Per un disguido dal Ministero è giunta una nomina incompleta e non corrispondente alle indicazioni. Si 
rimane in attesa di chiarimenti come da richiesta della segreteria.

2. Aggiornamento P.O.F.
2a. progetto “Gruppo di Ottoni” presentato dal prof. Giovanni Lucchi (vedi allegato). Il Consiglio ritiene che 
l’attività proposta possa essere considerata una libera indicazione metodologica in collaborazione con la 
classe di tromba/trombone.
2b. progetto presentato dal prof. Francesco. M. Paradiso, scuola di Composizione( e Teoria della Musica, 
prof. Mauro Montalbetti?).
 “Spartito in chiaro”, Giornata pratellina- F. Balilla Pratella e il futurismo ‘eroico’. ‘Musica futurista per 
orchestra’ op. 30; ‘La Guerra’ op 32. Ascolti ed analisi delle opere
”Verdi in Byte”:, Appuntamenti con la creatività musicale del XX e XXI secolo; Suonar cantando. La canzone 
strumentale nel XX e XXI secolo.
Seminari e concerto (vedi allegato).
Il consiglio approva con riserva in attesa della completezza dei dati riguardanti le spese eventualmente da 
sostenere per gli aspetti realizzativi.
2c. conferma precedente approvazione della proposta di realizzazione del laboratorio di Storia della musica-
corso unico presentata dalla prof.ssa Iole Di Gregorio (vedi allegato)
2d. progetto dei docenti di violino del Dipartimento degli strumenti ad arco: Masterclass di violino del 
maestro Claude Richard (Facoltà di musica dell’Università di Montreal).
Il Consiglio approva con riserva di verifica di copertura dei costi. 
Il Consiglio chiede che sia valutata la possibilità, da parte della direzione, dei colleghi e del maestro Richard, 
di allargare la partecipazione e/o ascolto agli studenti degli ISSM di Rimini e Cesena valutando l’opportunità 
e disponendo l’entità di eventuali contributi economici.

3.  Erasmus
Vista la necessità di indicare un referente Erasmus fra i docenti il Consiglio rimanda al Collegio la ricerca di 
un candidato.



4. Tirocini
Vista la necessità di indicare un referente e la disponibilità espressa, il Consiglio incarica la prof.ssa Cinzia 
Mascanzoni referente per i tirocini.

5. Logo
Rilevata la necessità di dare riconoscibilità e leggibilità grafica alle pubblicazioni e al nome dell’Istituto Verdi, 
si approvano entrambe le proposte illustrate dal Direttore scelte fra varie possibilità, vedi programmi di sala 
e manifesti dei primi due concerti del 26 e 28 gennaio 2016.

6. Varie ed eventuali
6a. Pratiche studenti: 
Mary Veloce (Biennio-II annualità) e Cecilia Facchini ( Biennio-I annualità) chiedono il riconoscimento di 5 
crediti formativi relativi a Produzione artistica  in base ai progetti in allegato. Il Consiglio approva.
6b. Il Direttore informa che sono in scadenza le graduatorie  per Esercitazioni orchestrali, Esercitazioni 
corali, Composizione e Pianoforte e che saranno attivate le procedure per i nuovi bandi.

Termine della seduta ore 11.30.
In allegato la documentazione riguardante i punti 2a, 2b, 2c, 2d, 6a (Veloce/Facchini).


