
CONSERVATORIO NICCOLÒ’ PAGANINI DI GENOVA

VERBALE CONSULTA DEGLI STUDENTI 30/11/2021

La Consulta degli Studenti si riunisce in seduta ordinaria il giorno 30 novembre 2021 alle ore
16.30. La riunione si svolge in modalità mista, in presenza nell’aula “Ragioneria” e a
distanza. Si discute il seguente ordine del giorno:

1) Introduzione nuovo membro della Consulta
2) Esposizione problematica relativa alle borse di collaborazione studentesca e relativa

risoluzione
3) Gadget per gli studenti del Conservatorio
4) Normativa Covid
5) Varie e eventuali

Sono presenti:

● Crisafulli Matthias: presente in aula
● Ghersina Sofia: presente in aula
● Bogdanovic Filippo: presente in aula
● Valenza Teresa: presente a distanza
● Canepa Daniele: presente a distanza

Presiede Matthias Crisafulli, verbalizza Sofia Ghersina.

1. Introduzione nuovo membro della Consulta

In seguito alle dimissioni dello studente Simone Schermi, viene nominato ufficialmente lo
studente Daniele Canepa come quinto membro della Consulta in seguito alle elezioni indette
i giorni 20, 21 e 22 ottobre 2020 per lo scorcio del triennio accademico 2019/2022. (vedi
Allegato)

2. Esposizione problematica relativa alle borse di collaborazione studentesca e relativa
risoluzione

● Statuto del Conservatorio “Art. 8 - Consiglio di amministrazione. (...) comma e:
delibera, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Accademico e tenendo conto delle
compatibilità economico-finanziarie, l’ammontare dei contributi, gli eventuali esoneri,
l’importo delle borse e dei premi di studio, nonché delle altre forme di contribuzione
economica a carico degli studenti.”
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● Delibera n. 44 del 12.10.2021 “Il C.A. delibera le seguenti collaborazioni per studenti
interni per l’Anno Accademico 2021/2022 ed il relativo monte ore

● Delibera Consiliare n. 63/2021. Oggetto: Collaborazioni studenti “per le
motivazioni di cui alla premessa, di autorizzare il Direttore alla pubblicazione di un
bando riservato agli Studenti del Conservatorio di maggiore età, avente ad oggetto le
seguenti forme di collaborazione per l’a.a. 2021/2022:

Durante l’ultimo Consiglio Accademico è stata avanzata la critica a come sia stato modificato
ciò che era stato deciso dalla Delibera qui sopra riportata. Gli studenti Valenza e Bogdanovic
affermano di aver trattato con gli altri membri del CA la suddivisione delle ore rese disponibili
per le borse dedicate alla collaborazione degli studenti.

Ciò che risulta dalla lettura dell’articolo 8 dello Statuto del Conservatorio, è una scarsa
chiarezza sui poteri decisionali del CdA, in base alle direttive stabilite dal CA. Inoltre non è
specificato se effettivamente il CdA possa ignorare tali linee guida, prendendo decisioni
distanti da esse. Si è constatato che in sede di Consiglio di Amministrazione, i consiglieri
non sono stati informati delle motivazioni che hanno portato il Consiglio Accademico alla
divisione finale delle ore disponibili.

Per evitare che avvengano nuovamente tali disguidi, i membri della Consulta che fanno
parte dei due organi decisionali si ripromettono di informarsi reciprocamente sempre e nella
maniera più precisa possibile su cosa si è detto e discusso in sede delle varie assemblee,
così che se dovessero capitare nuovamente occasioni in cui le informazioni fornite sono
parziali o nulle, gli studenti possano compensare questa carenza.

La maggioranza della Consulta, riconoscendo che i contratti sono già stati firmati, non porta
avanti la critica mossa riguardo a come siano state prese in maniera definitiva queste



decisioni ma analizza i contenuti delle borse e le ore ad esse assegnate, anche alla luce
delle informazioni raccolte dalla studentessa Sofia Ghersina rispetto all’utilizzo che è stato
fatto delle borse l’anno scorso.

- Organizzazione delle attività orchestrali e corali: questa è sicuramente la borsa su cui
si discute maggiormente. Le ore ad essa dedicate sono aumentate molto con la
nomina del nuovo docente.

Gli anni scorsi le ore assegnate erano state usate nella loro totalità, in particolare
nell’a.a. 2020/2021 si è dovuto richiedere un’aggiunta delle ore. Diversamente dagli
anni scorsi, gli studenti che frequentano la classe di orchestra sono tenuti ad avere e
portare le proprie parti ad ogni prova e quindi non c’è più la necessità che qualcuno
le disponga sui leggii (la maggioranza ritiene che non fosse necessario nemmeno in
passato utilizzare le ore del collaboratore d'orchestra per questo motivo). Inoltre, non
può essere compito dello studente collaboratore spostare e posizionare seggiole e
leggi, che invece è dei coadiutori. Si ritiene che non possa essere compito attribuito
ad uno studente il segnare le presenze a lezione.

Alla luce di queste considerazioni, ci si interroga allora sull’effettiva utilità delle ore
assegnate a questa borsa. Alcuni membri della Consulta riconoscono come la figura
del Collaboratore possa essere di grande aiuto durante la preparazione e
l’organizzazione dei concerti che ci auguriamo quest’anno possano essere numerosi.

Gli studenti che partecipano al Consiglio Accademico scoprono in questa sede che il
docente di Orchestra ha richiesto supporto per trascrivere degli spartiti, non è stato
esplicitato in quale ammontare.

- Collaborazione accompagnamento pianistico: la Consulta riconosce  all’unanimità
l’importanza dell’assegnazione di molte ore a questa borsa, soprattutto in quanto
durante le Assemblee Studentesche la problematica della carenza dei pianisti
accompagnatori e anche dell’organizzazione non totalmente efficiente, è stata
largamente trattata.

Lo studente Canepa espone il fatto che anche gli studenti della classe di Violoncello
(e anche quelli di Viola) sono molto richiesti per le lezioni di Musica da Camera e di
Musica d’Insieme archi, ma che essendo un vero e proprio lavoro collaborare con
numerose classi, potrebbe essere utile per il prossimo anno istituire una borsa
analoga. Si presuppone, data la carenza di studenti per determinati strumenti, che
ciò potrebbe essere utile anche per altre classi.

- Supporto registrazione audio e video: la borsa l’anno scorso era stata utilizzata solo
al 30%, ma per problematiche legate anche all’organizzazione e alla situazione
legata allo stato pandemico. Quest’anno ci si augura che siano numerose le
manifestazioni organizzate dal nostro istituto e che con le giuste tempistiche si possa
fare un ottimo utilizzo di questa borsa.



- Collaborazione e Manutenzione del sito web: lo studente titolare della borsa non
aveva fornito le informazioni per poter valutare l’efficacia della borsa e soprattutto se
l’utilizzo delle ore fosse stato totale o parziale. Non appena avverrà la nomina
chiederemo nuovamente che venga aggiunto uno spazio nella pagina della Consulta
dove si possano inserire i nostri verbali ed altre eventuali comunicazioni.

- Supporto Editoriale per le Pubblicazioni del Conservatorio: questa borsa è stata
inserita quest’anno e dal bando si evince che il contenuto sia il “supporto editoriale
per le pubblicazioni prodotte dal Conservatorio”. Al termine dell’anno si potrà valutare
in maniera concreta l’utilità di tale borsa.

- Supporto comunicazione ufficio Interna/Esterna: non sono chiare le motivazioni per
cui le due borse originarie siano state unite e sia diminuito il monte ore ad esso
dedicato. Al termine dell’anno si potrà valutare la validità di tale decisione.

- Supporto Allestimento/Gestione aule musica elettronica al Nono livello Palazzo
Senarega: anch’essa una borsa nuova, a cui sono state attribuite la metà delle ore.

Le critiche mosse in sede di Consiglio Accademico hanno alla base la preoccupazione che
effettivamente queste ore siano utilizzate in maniera consona e che soprattutto le borse
possano costituire un efficace sostegno alle varie attività dell’Istituto. Essendo le ore limitate,
infatti, non è stato possibile andare incontro a tutte le necessità dei docenti e degli studenti.

Per questo richiediamo che al termine dell’anno vengano redatte delle relazioni da parte dei
tutor degli studenti collaboratori e gli studenti stessi, in cui si dichiari innanzitutto quante ore
sono state utilizzate e in quale maniera, così che negli anni futuri si possano avere dei dati
oggettivi come base per la stesura del nuovo bando.

Proponiamo anche che venga istituita una borsa per la nomina di un tutor che segua anche
negli aspetti più pratici gli studenti immatricolati.

3. Gadget per gli studenti del Conservatorio

La studentessa Teresa Valenza si sta occupando della produzione dei gadget per gli studenti
del Conservatorio e non solo.



Per poter richiedere dei preventivi alle varie società che si occupano delle stampe su felpe
etc, chiede che venga scritto e inviato un sondaggio a studenti e a docenti, che dovrà essere
compilato entro il 12 dicembre. I dati che si raccoglieranno saranno di tipo quantitativo e
qualitativo.

Oltre alla stampa delle felpe si valuterà la possibilità di far stampare le borse di tela e far
siglare le borracce. I colori proposti per le felpe sono bianco, rosso e nero.

Per quanto riguarda la spesa si concorda che sia totalmente a carico degli studenti e che
l’eventuale surplus venga devoluto in beneficenza ad un’associazione benefica del territorio
da definire.

4. Normativa Covid

La sempre continua evoluzione della situazione pandemica e delle relative norme preoccupa
gli studenti della Consulta, si riconosce infatti quanto la vita del nostro Istituto sia fortemente
condizionata da queste repentine modifiche.

5. Varie e eventuali

a) Calo del numero degli iscritti
b) Mail istituzionale e minorenni
c) Prenotazione aule
d) Assemblea Studentesca

a - Lo studente Crisafulli rende partecipi gli altri studenti di come negli ultimi anni gli iscritti al
nostro istituto siano in forte calo, mostra a conferma di tale affermazione le tabelle che gli
sono state fornite dal Direttore Amministrativo.

Senza le opportune analisi risulta difficile valutare se questo calo sia causato dalla
pandemia, da un sempre meno ampio interesse al mondo della musica e della cultura o alla
sempre meno presente attività del Conservatorio sul territorio cittadino.

Ci auguriamo che da quest’anno si possa invertire questa tendenza anche attraverso nuovi
collegamenti con le realtà della città di Genova e non solo e che possa essere ripresa con
nuovo vigore l’attività di presentazione del nostro Istituto nelle scuole.

b- La Consulta, consapevole che l’argomento verrà trattato in sede di prossimo CA, si
augura che si possa trovare la modalità adatta che permetta l'attivazione delle mail
istituzionali anche per gli studenti minorenni. Sono numerose le realtà liceali, dunque con la
maggioranza degli studenti di età inferiore ai diciotto anni, che hanno fornito una mail ai
propri studenti.



c- Si torna nuovamente a discutere della gestione delle aule presso la sede del
Conservatorio. Con l’intensificarsi della presenza dei docenti e degli studenti nelle aule
dell’Istituto, sono sempre più numerosi i reclami degli studenti che dichiarano di essersi
ritrovati senza l’aula da loro precedentemente prenotata. Gli studenti che vengono a studiare
nelle aule del Conservatorio spesso lo fanno perché non possono esercitarsi a casa, o
perché l’intensa programmazione delle lezioni non permette loro di fare altrimenti. E’
sconfortante che numerose di queste rimostranze abbiano come oggetto lamentele da parte
dei docenti che criticano gli studenti delle classi a fianco che suonano “troppo forte”. Inoltre,
come giustamente si organizzano gli studenti che hanno la possibilità di prenotarsi con un
anticipo di sette giorni, si richiede che anche i docenti, sotto invito del Direttore, si
organizzino per tempo (coerentemente massimo una settimana prima) controllando tramite il
portale online che le aule necessarie per le loro lezioni siano state correttamente prenotate.

d- Nel mese di dicembre la Consulta indirrà un’assemblea per tutti gli studenti. La prima
parte dell’incontro verrà dedicata in maniera particolare ai nuovi studenti del Conservatorio
Paganini. .

Il Presidente della Consulta auspica che possa essere confermato l’utilizzo dell’aula di
ragioneria per le prossime riunioni della Consulta.

La riunione finisce alle 18.40

La segretaria,                                                              Il Presidente della Consulta

Sofia Ghersina                                                            Matthias Crisafulli



CONSERVATORIO NICCOLÒ PAGANINI DI GENOVA

VERBALE CONSULTA DEGLI STUDENTI 25/02/2022

La Consulta degli Studenti si riunisce in seduta ordinaria il giorno 25 febbraio 2022 alle ore
13:00. La riunione si svolge in presenza nell’aula 15 e si discute il seguente ordine del
giorno:

1) Approvazione verbale del 1 febbraio 2022
2) Esposizione degli ultimi argomenti discussi in CdA
3) Gadgets per gli studenti del Conservatorio
4) Aula 15
5) Sessione invernale di Laurea
6) Attività di produzione e promozione
7) Varie ed eventuali

Sono presenti:

● Crisafulli Matthias
● Ghersina Sofia
● Bogdanovic Filippo
● Valenza Teresa
● Daniele Canepa

Presiede Matthias Crisafulli, verbalizza Sofia Ghersina

1 - Approvazione verbale del 2 febbraio 2022

La Consulta degli Studenti approva all'unanimità il verbale della seduta ordinaria tenutasi in
data 1 febbraio 2022

2 - Esposizione degli ultimi argomenti discussi in CdA

Il presidente Matthias Crisafulli espone gli argomenti di principale interesse per gli studenti
trattati durante l'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Come prima cosa informa tutti gli altri membri della Consulta del nuovo accordo pattuito con
il teatro Carlo Felice per l'utilizzo di una nuova sala. Tale spazio è stato destinato all'utilizzo
del dipartimento di jazz, che però non avrà necessità di utilizzarlo regolarmente nella
giornata del sabato. Gli studenti valutano delle soluzioni per non lasciare inutilizzato tale
spazio:

a) Spostare le lezioni previste di sabato in Salone
b) Previa richiesta di informazioni riguardo alla possibilità di ammettere esterni nella

sala, organizzare una piccola stagione studentesca
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c) Chiedere ai docenti che tengono le lezioni di gruppo se sono interessati a sfruttare lo
spazio prima descritto

Il Presidente informa inoltre che, anche per mettere due strumenti nella sala presso il Carlo
Felice, verranno acquistati due nuovi pianoforti e che il conservatorio si impegnerà ad
acquistare ogni anno un nuovo strumento per ricambiare gli strumenti attualmente
disponibili.

L’altro punto che è stato trattato in CdA e che l’organo studentesco ritiene particolarmente
importante, è l’impegno dell’Istituto per la promozione sul territorio.

a) Open week: coscienti del fatto che si è iniziato ad organizzare l’open week ci
informeremo su quali siano le modalità che verranno utilizzate quest’anno. Tra gli
elementi che possono contribuire a valorizzare questo tipo di evento la Consulta
ritiene che possa essere utile

- programmare il periodo di Open Week ad inizio anno accademico, così da
poter anche anticipare la pubblicità dell’evento

- inserire eventi fatti dagli studenti per gli studenti (elementari e medie) di
presentazione degli strumenti

b) Promozione sul territorio (Didattica): l’apertura dell’Istituto a fini promozionali non può
essere l’unico mezzo per aumentare il numero di iscritti, in continuo calo.

- Si ripromettono di fare pubblicità sul territorio per cercare di aumentare il numero di
iscritti. L’idea che proponiamo è che ogni anno siano designati uno o più studenti per
classe (strumento, canto, m.e., composizione) che vadano a fare formazione mirata
e continuativa nelle scuole. Ci sia l’obbligo di fornire ogni anno uno studente che
vada a fare formazione nelle scuole.

- Serie di lezioni concerto organizzate apposta per le classi elementari e medie
c) Stilare una lista di contatti comprendente tutti i direttori delle scuole di musica della

Liguria e del basso Piemonte, come minimo, con le quali stringere accordi che
portino alla creazione di collaborazioni e contatti preziosi.

d) Reperire nuovi spazi per i concerti (si era già parlato del FAI)

3 - Gadgets per strumenti del Conservatorio

La studentessa Valenza si occupa di redigere la lista finale dei gadgets che sono stati
acquistati dagli studenti e conseguentemente di quelli che dovranno essere acquistati dal
Conservatorio.

(vedi tabella allegata)

4 - Aule (15 e Biblioteca)

I membri della Consulta, data la numerosità degli studenti e la problematicità data dalla
scarsa disponibilità di aule, acuite anche dall'aumento dell’organico, richiedono che l’aula 15
sia resa nuovamente disponibile per la prenotazione a fini di studio. È stata resa non
disponibile ai fini di studio senza preavviso o motivo specifico, per cui non vi è stato un
dialogo su una possibile soluzione. Ad oggi è indispensabile lo sfruttamento di tutte le aule
disponibili.



Per la stessa motivazione, si richiede di poter sfruttare a tempo pieno lo spazio della
biblioteca, resa a volte inagibile per lo studio o le fotocopie, a causa di lezioni collettive.

5 - Sessione invernale di Laurea

In assenza di comunicazione riguardo alla possibilità o meno di far accedere alle sessioni di
laurea gli esterni, chiediamo che venga definito il numero massimo di persone ammesse alle
prove di laurea, esterni compresi.

6 - Attività di produzione e promozione

Anche alla luce di quanto discusso in relazione alla promozione dell’Istituto gli studenti si
augurano che si possano aumentare le occasioni per gli studenti di esibirsi in pubblico

7 - Varie ed eventuali

In seguito ad una segnalazione da parte degli studenti del dipartimento di Canto si discute
delle motivazioni che hanno portato ad escludere i cantanti dal concorso per solisti di
quest’anno. Ci si augura che dall’anno prossimo ci possano essere occasioni per far esibire
gli studenti di tale Dipartimento. La studentessa Ghersina informa che si è messa in contatto
con la professoressa Canfori a questo proposito, dato che è stata messa al corrente che ci
fossero dei progetti in lavorazione.

La seduta termina alle ore 15.

La segretaria Il Presidente



CONSERVATORIO NICCOLO’ PAGANINI DI GENOVA 

VERBALE ASSEMBLEA STUDENTESCA 22/05/2022 

 

Gli studenti si riuniscono il giorno 20 maggio 2022 alle ore 14.45. La riunione si svolge in 

presenza per discutere il seguente ordine del giorno: 

1 - Nuovo regolamento della Consulta 

2 - Idee per la Festa della Musica del 21 Giugno 

3 - Prossime elezioni Consulta 

4 - Varie ed eventuali 

  

Sono presenti gli studenti della consulta Matthias Crisafulli, Daniele Canepa insieme ad altri 

studenti (inizialmente 30 ai quali, durante la riunione, se ne aggiungono altri). La 

studentessa Teresa Valenza arriva alle ore 15.00. 

Presiede il Presidente Matthias Crisafulli, verbalizza Daniele Canepa. 

 

1 - Nuovo regolamento della Consulta  

Non viene affrontato questo punto perché il nuovo regolamento della Consulta non è ancora 

stato terminato.  

 

2 - Idee per la Festa della Musica del 21 Giugno 

Si espongono le attività attualmente presenti in programma per la Festa della Musica. Gli 

studenti sono invitati a comunicare alla Consulta eventuali idee per la notte bianca. L'allievo 

Andrea Paganelli propone un concerto dedicato ai brani composti dagli allievi del corso di 

composizione.  

 

3 - Prossime elezioni Consulta 

Si spiegano il ruolo della Consulta all'interno del Conservatorio e le varie attività che essa 

gestisce. Viene fatto presente che questo è l'ultimo anno dell'attuale Consulta e si sottolinea 

la necessità di pensare ai nuovi candidati in vista delle elezioni.  

 

4 - Varie ed eventuali  

Orchestra 

L'assemblea manifesta un forte interesse ad affrontare gli avvenimenti riguardanti il corso di 

formazione orchestrale. L'argomento è trattato attraverso un lungo dibattito durante il quale 

vengono discussi tutti i fatti delle ultime settimane.  

Innanzitutto si esamina la questione riguardante la lettera anonima pervenuta al Direttore 

Tagliamacco il giorno 10/05/2022: l'assemblea si esprime, immediatamente e all'unanimità, 

contraria alle modalità adottate, ed esprime solidarietà nei confronti del Docente Aurelio 

Canonici. 

Tuttavia riconosce comunque l'esistenza di parte delle problematiche che si sono presentate 

durante l'anno e che sono state riportate nella lettera.  

Per questo motivo, si discute anche di quanto accaduto il 13/05/2022, quando, durante la 

prova, il Direttore Tagliamacco, accompagnato dal Vicedirettore Giachino, ha letto la lettera 

anonima davanti a tutti gli studenti dell'orchestra, omettendone delle parti e aggiungendo 

battute sarcastiche poco adeguate al contesto (l'assemblea sottolinea il proprio turbamento 

per quella relativa alla guerra in Ucraina, detta proprio davanti alle due studentesse 

recentemente accolte dall'Istituto). Al termine della lettura, il Direttore ha comunicato di 

essere andato dai carabinieri e di aver sporto denuncia verso ignoti per diffamazione ed ha 
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aggiunto che sarebbe potuta partire un'indagine, mettendo gli studenti in uno stato di ansia 

ed agitazione. Subito dopo, il Direttore ha invitato gli studenti a firmare un documento già 

scritto - vedi allegato - per tutelare se stessi dalla denuncia.  

Gli studenti dell'orchestra si sono trovati, quindi, a dover scegliere all'improvviso se firmare il 

documento proposto dal Direttore Tagliamacco dissociandosi dalle modalità ed affermando 

che il corso non presenta alcun problema (affermazione giudicata non vera secondo la 

maggioranza, come sopra riportato), oppure non firmarlo rischiando di essere accusati 

ingiustamente solo perché in accordo con alcuni contenuti. Dopo aver letto questo secondo 

documento, il Direttore e il Professor Giachino sono usciti dal salone lasciando i ragazzi da 

soli per una decina di minuti, al termine dei quali sono tornati comunicando di aver bisogno 

delle firme. Alcuni studenti, indignati dalla situazione, hanno domandato in modi diversi 

perché, per dissociarsi dalle modalità della lettera, bisognasse per forza dissociarsi in toto 

dai contenuti della stessa. La risposta del Direttore è stata che non è possibile essere in 

accordo anche solo con parte dei contenuti. Allora gli studenti hanno chiesto se ci sarebbero 

state conseguenze (legali) per chi non avesse firmato e, in caso di risposta affermativa, quali 

sarebbero state. Il Direttore ha quindi affermato che sarebbe stata una libera scelta di 

ognuno, lasciando gli studenti attoniti per i gravi sottintesi. Durante l'assemblea si sottolinea 

la presenza del Vicedirettore che, sorridendo sardonicamente, non è mai intervenuto per 

dare spiegazioni anche quando palesemente necessarie e mancanti. Inoltre, durante 

l'assemblea lo studente Matthias Crisafulli comunica che la denuncia non è stata fatta, ma 

che la lettera anonima è solo stata messa agli atti.  

Il sentimento condiviso dagli studenti dell'orchestra che erano presenti sia alla prova di 

venerdì 13/05/2022, sia all'assemblea, è ovviamente quello di non aver avuto una reale 

libertà di scelta, cosa che dovrebbe essere garantita e tutelata proprio dall’Istituzione. 
Inoltre, durante la riunione, essi esprimono più volte la difficoltà e il disagio che hanno 

provato in quella situazione, in cui veniva chiesto loro di firmare un documento senza alcun 

confronto e senza il tempo per pensare e capire la situazione.  

Gli studenti propongono quindi di stilare un nuovo documento per potersi dissociare dalle 

modalità e dai toni della lettera anonima, lasciando però aperta la possibilità di esprimere ed 

affrontare le varie problematiche riscontrate durante l'anno. Pertanto si richiede di annullare 

il precedente documento, firmato in circostanze che, come riportato, non hanno garantito 

nessuna libertà e sincerità nella decisione. 

Viene poi proposto agli studenti del corso di Esercitazioni Orchestrali di comunicare tramite 

l'e-mail della Consulta le criticità del corso e, qualora ne avessero, idee e proposte per 

risolverle. In questo modo si spera di poter avere un quadro più oggettivo della situazione 

per iniziare un dialogo costruttivo con chi si può occupare di migliorare le cose per gli anni 

futuri. L'assemblea accoglie con entusiasmo la proposta.  

 

Aule 

Viene fatto presente che alcune aule sono inutilizzabili perché si disturbano i docenti delle 

aule accanto troppo facilmente. La studentessa Teresa Valenza sottolinea il fatto che i 

docenti vengono disturbati durante lo svolgimento delle loro attività di insegnamento. Questo 

vuol dire che, oltre ai docenti, vengono ovviamente disturbati anche gli studenti che 

frequentano le lezioni e che hanno il diritto di avere delle lezioni di qualità, senza ostacoli 

sonori. 

Pur capendo che risulta difficile stabilire se abbia ragione lo studente impossibilitato a 

studiare oppure quello che ha difficoltà nello svolgere la lezione, ci si chiede se sia possibile 

trovare un modo per gestire meglio la distribuzione delle aule poiché non sono tante ma la 



richiesta, vista la quantità di studenti, è molta. Inoltre viene più volte richiesto il motivo dello 

spostamento della direzione che ha causato due problemi:  

1) Non poter utilizzare l’aula 15 per studiare.  

2) Accesso alla ex-direzione solo attraverso il salone, che diventa problematico in caso di 

saggi e concerti nello stesso.  

La Consulta, non sapendo rispondere, si ripropone di chiedere delucidazioni alla Direzione. 

 

 

La seduta si chiude alle ore 16.15.  

 

 

Il Segretario della Cosulta:                                   Il Presidente della Consulta: 

Daniele Canepa                    Matthias Crisafulli 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  

Genova, venerdì 13 maggio 2022 

 

Noi sottoscritti studenti, avendo appreso con disappunto i contenuti di una “lettera anonima” 
giunta in Conservatorio, desideriamo dichiararci completamente estranei alla stessa.  

 

Confermiamo pertanto, dissociandoci in toto, di essere del tutto estranei alle offese, ai toni 

ingiuriosi e calunniatori usati, manifestando con fermezza il nostro disappunto sulle modalità 

ed i contenuti. 

 

intendiamo ribadire la nostra piena fiducia nell’Istituzione, nel Direttore, ispettore d’orchestra 
e soprattutto verso il nostro Docente, il M° Aurelio Canonici, col quale con profitto abbiamo 

svolto e stiamo svolgendo un proficuo lavoro didattico. 

 

in fede, ……. 
 

(in allegato a pag 2/3 firme e nomi degli stessi) 

 



CONSERVATORIO NICCOLÒ PAGANINI DI GENOVA

VERBALE CONSULTA DEGLI STUDENTI 26/05/2022

 

La Consulta degli Studenti si riunisce in seduta ordinaria il giorno 26 maggio 2022 alle ore 21:00. La riunione

si svolge online sulla piattaforma Google meet. Viene discusso il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale dell’assemblea studentesca 

2) Gadget e beneficenza

3) Richieste docenti e organizzazione aule

4) Proposte per la notte bianca

5) Varie ed eventuali

Sono  presenti  gli  studenti  Filippo  Bogdanovic,  Daniele  Canepa,  Matthias  Crisafulli  e  Teresa  Valenza.

Presiede Matthias Crisafulli e verbalizza Daniele Canepa.

1) Approvazione verbale dell’assemblea studentesca:  

Gli studenti approvano il verbale all’unanimità. 

2) Gadget e beneficenza:  

Si dichiara che la cifra raccolta per la beneficenza dalla vendita dei gadget è di 150€. 

Sulla base delle necessità della Casa dell’Angelo “don Aldo Cresta & Anna e Mimmo”, che offre un 

servizio di accoglienza gratuita alle famiglie dei bambini ricoverati all’Ospedale pediatrico Gaslini, viene 

dunque deciso di acquistare pentole nuove, tegami e padelle con i coperchi e posate. 

3) Richieste docenti e organizzazione aule:  

Il Professore Santoro comunica alla Consulta che lo svolgimento delle lezioni in biblioteca presenta 

alcune difficoltà (ad esempio la mancanza di prese e la distanza dell'impianto stereo dai tavoli) e, 

avendo già parlato della situazione con il Direttore senza ottenere una risposta, espone agli studenti 

stessi alcune possibilità per migliorare e svolgere al meglio le lezioni di Storia della Musica. 

Proposte: 

- Accesso tramite abbonamento a database di articoli scientifici di musicologia (ad esempio Musica 

realtà, Musikalische Zeitung, Musical research);

- Abbonamento servizio streaming alta definizione (ad esempio Qobuz);

- Scheda audio e impianto di diffusione ad alta fedeltà;

- Un computer performante, da mettere a disposizione del docente. 

Discutendo tali richieste, giudicate all’unanimità ragionevoli per migliorare la didattica, l’allievo 

Matthias Crisafulli chiede perché, avendo a disposizione due aule multimediali, si continuino a svolgere 

le lezioni in biblioteca visto che, oltre ad essere presenti evidenti problemi tecnici (ad esempio, come 

riportato sopra, mancanza di prese e distanza dell'impianto stereo dal tavolo), si rende impossibile 

l’utilizzo della stessa per motivi di studio e si impedisce l’utilizzo della stampante. A tal proposito ci si 
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chiede perché la stampante sia posizionata in biblioteca e perché quella a disposizione degli studenti 

risulti inutilizzabile ormai da parecchi mesi. 

Riguardo all'ultima richiesta, lo studente Filippo Bogdanovic fa presente che in ragioneria ci sono 

ancora dei computer nuovi inutilizzati. Viene proposto che uno di questi venga messo a disposizione del

Docente che ne ha fatto richiesta.

Si sottolineano nuovamente i problemi relativi allo spostamento delle aule:

- L’aula 15 non è prenotabile per gran parte della giornata, in particolare negli orari affollati in cui la 

richiesta di aule è sempre molto alta.

- L’accesso all'aula 14 (ex direzione) è permesso solamente attraverso il salone, disturbando 

inevitabilmente ogni attività che viene svolta all'interno (esami, saggi, lezioni, masterclass).

4) Proposte per la notte bianca:  

Vengono fatte le seguenti proposte:

- Organizzazione di una jam session aperta a tutti gli studenti.

- Chiedere la possibilità di chiamare gruppi formati da ex studenti.

Ci si domanda se sarà presente il palco nel cortile davanti al Conservatorio, così da avere un'idea chiara 

e precisa degli spazi disponibili. Si decide di mandare una comunicazione tramite e-mail a tutti gli 

studenti per raccogliere proposte e idee.

5) Varie ed eventuali:  

Direzione

Si discutono gli avvenimenti delle ultime settimane riguardanti il corso di esercitazioni orchestrali, in 

particolare sulle modalità adottate dalla Direzione per gestire la questione. 

Dopo la riunione convocata d’urgenza il 10/05/2022 dal Direttore Tagliamacco per mettere a 

conoscenza della lettera anonima la Consulta e lo studente Davide Pedrazzi, gli studenti della Consulta 

si sono riuniti il 12/05/2022 per discutere quanto accaduto e hanno stilato un resoconto che 

raccogliesse le idee degli studenti in maniera più oggettiva. La mattina seguente l’alunno Daniele 

Canepa ha sottoposto al Direttore tale resoconto. Purtroppo il Direttore ha comunicato di non poter 

accettare un documento in cui venivano espresse idee in accordo con quelle della lettera anonima. 

Poiché in questo resoconto si menzionava l’insicurezza generale dei ragazzi nell’affrontare il concerto al

Carlo Felice del 6/06/2022, il Direttore ha anche affermato che, qualora gli allievi non avessero voluto 

fare il concerto (poiché non adeguatamente preparati), non ci sarebbe stato alcun problema perché 

sarebbero stati chiamati ulteriori aggiunti per sostituirli.

Disorientato, lo studente Canepa ha chiesto se fosse possibile inviare comunque il resoconto tramite e-

mail in maniera da renderlo ufficiale.  La risposta del Direttore è stata negativa. La Consulta si è trovata 

così senza la possibilità di comunicare le necessità degli studenti e, in quanto organo istituzionale, di 

svolgere il proprio compito. Si ritiene che la libertà di espressione debba sempre essere garantita.

Accordatura pianoforti



Recentemente, in occasione degli esami di musica da camera, è stato segnalato che tutti i pianoforti 

sono accordati in maniera diversa e poco precisa. Di conseguenza, scaldarsi in un’aula con un 

pianoforte prima dell'esame comporta alcuni disagi che si potrebbero risolvere facilmente. Ci si chiede, 

quindi, se sia possibile fare più attenzione all'accordatura dei pianoforti in Conservatorio in modo che 

tutti vengano accordati con lo stesso diapason. 

Lo studente Bogdanovic sottolinea di aver sottoposto questo problema all'attenzione del Consiglio 

Accademico in data 26/04. La Consulta auspica quindi un miglioramento in tal senso.

La riunione termina alle ore 23:45. 

       Il verbalizzante                                                                                                              Il Presidente

       Daniele Canepa Matthias Crisafulli





CONSERVATORIO NICCOLÒ PAGANINI DI GENOVA 
VERBALE CONSULTA DEGLI STUDENTI 16/06/2022 
  
La Consulta degli Studenti si riunisce in seduta ordinaria il giorno 16 giugno 2022 alle ore 
17.30. La riunione si svolge in presenza in ragioneria e si discute il seguente ordine del 
giorno: 
 
1) Documento a firma della Consulta degli Studenti contenete osservazioni e suggerimenti 
sull’adeguatezza della Biblioteca e del servizio bibliotecario, anche con riferimento a quanto 
previsto dal Regolamento, con la precisazione dei punti di forza e delle eventuali aree di 
miglioramento. (Vedi allegato 1) 
 
 
2) Documento a firma della Consulta degli Studenti contenente osservazioni o proposte 
sull’adeguatezza delle aule, incluse quelle per lo studio autonomo degli studenti o per attività 
ricreative o di aggregazione. (Vedi allegato 2) 
 
 
Sono presenti: 
Crisafulli Matthias 
Bogdanovic Filippo 
Valenza Teresa 
Presiede Matthias Crisafulli, verbalizza Daniele Canepa 
 
 
Si discutono entrambi i punti, di cui si allegano i verbali. 
 
 
La seduta termina alle ore 19. 
 
 
Il segretario                                                                 Il Presidente  
Daniele Canepa                                                          Matthias Crisafulli 
                       
 
 
 

Conservatorio Statale di Musica Niccolò Paganini - Genova
- Registro ufficiale - Prot. n° 2402 del 17/06/2022 a. 2022



ALLEGATO 1

Documento a firma della Consulta degli Studenti contenente osservazioni e suggerimenti 

sull’adeguatezza della Biblioteca e del servizio bibliotecario, anche con riferimento a quanto 

previsto dal Regolamento, con la precisazione dei punti di forza e delle eventuali aree di 

miglioramento;

La biblioteca del nostro istituto si trova al piano terra, in corrispondenza dell'ingresso, motivo

per il quale non è sempre silenziosissima. La capienza massima è di 25 posti a sedere, 

organizzati intorno a un lungo tavolo con seggiole girevoli e ad un tavolo storico con 

seggiole imbottite. In tutta l'aula sono installate solamente due prese: una in prossimità della

porta, sfruttabile unicamente attraverso una vecchia prolunga (fornita dai coadiutori al 

piano), e un'altra vicino alla scala,  utilizzabile grazie a una ciabatta. A quest'ultima sono 

attualmente collegati il computer, la stampante e il televisore. Purtroppo anche questa 

seconda presa risulta  essere troppo distante dai tavoli, rendendola inutilizzabile. Mancano 

dunque delle postazioni organizzate (fornite di corrente) per lavorare coi PC portatili. Inoltre 

non sono presenti i punti luce necessari a favorire illuminazione adeguata. Alla luce di 

quanto detto, pensiamo sia necessaria una riorganizzazione degli spazi: consapevoli del 

fatto che il mobilio presente abbia grande valore, potrebbe essere più apprezzato se venisse

posto in una posizione più pratica, in favore di un utilizzo più funzionale allo studio e ai lavori

che si possono svolgere in biblioteca. 

Viste le potenzialità della biblioteca e le comprovate capacità della bibliotecaria, 

auspichiamo che alle matricole e in generale a tutti gli studenti, vengano fornite maggiori 

informazioni riguardo al materiale presente e alla consultazione dello stesso. A tal proposito 

si sottolinea l'impossibilità di accedere ai volumi a disposizione (sia spartiti che libri e 

documenti) se non negli orari in cui è presente la bibliotecaria, in contraddizione con quanto 

affisso alla porta. Tale problematica ha creato alcune difficoltà, in particolare agli insegnanti 

di musica da camera e d'insieme a cui è stata negata più volte la possibilità di fornire le parti 

ai propri studenti.

Infine, si fa presente che durante l'emergenza pandemica non è stato possibile utilizzare la 

biblioteca come postazione da dove poter seguire le lezioni online. Questo ha causato molti 

disagi a tutti gli studenti che avevano nella stessa giornata (e spesso in sequenza) lezioni in 

entrambe le modalità, costringendoli a seguire quelle online nei pressi del conservatorio (ad 

esempio al bar o nel parco) per avere il tempo materiale di arrivare puntuali in presenza.



ALLEGATO 2 

Documento a firma della Consulta degli Studenti contenente osservazioni o proposte 

sull’adeguatezza delle aule, incluse quelle per lo studio autonomo degli studenti o per attività

ricreative o di aggregazione.

La sede del Conservatorio di Albaro consta di ventinove aule più il salone, quattro delle quali

in Casetta (via Albaro 36). Si apprezza il lavoro eseguito durante l'emergenza covid-19: per 

ogni aula è stato calcolato il numero massimo di persone in base alla metratura e 

all'aerazione delle stesse, ed inoltre sono state sostituite tutte le sedie con modelli 

sanificabili. Le criticità rimangono molteplici. Dal punto di vista igienico, si fa presente che le 

aule 28 e 29 risultano sempre sporche (con batuffoli di polvere a vista). Inoltre, poiché non 

era presente un coadiutore che potesse sanificare le aule in via Albaro 36, per molti mesi ne 

è stato vietato l'utilizzo. 

Le aule 24, 25, 26, 27, 28 e 29 presentano gravi problemi acustici: sono molto piccole e 

rimbombanti, perciò difficilmente utilizzabili per studiare. Proponiamo quindi che vengano 

insonorizzate, inserendo al loro interno appositi pannelli fonoassorbenti per rendere 

l'acustica più secca  (imprescindibile per uno studio proficuo).

In merito alla prenotazione delle aule online, si consiglia di togliere la possibilità di prenotare 

la stessa aula più volte al giorno, inframezzata da mezz'ore libere. Questa modalità di 

prenotazione dà la possibilità di occupare le aule più del tempo consentito e rende 

praticamente inutilizzabile l'aula nella mezz'ora lasciata libera.

Per quanto riguarda il piano aule, si fa presente che i docenti comunicano troppo spesso in 

ritardo l'occupazione aule, costringendo gli studenti a lasciare l'aula prenotata. Consapevoli 

del fatto che i docenti e gli studenti hanno il diritto di svolgere le lezioni anche 

organizzandole con poco anticipo, si auspica un miglioramento delle comunicazioni sugli 

eventuali cambi di utilizzo delle aule, in modo da informare gli studenti dando loro il tempo 

per riorganizzarsi. 

Durante l'emergenza covid-19 non è stato messo a disposizione alcuno spazio per poter 

consumare il pasto, costringendo gli studenti a mangiare fuori anche in caso di pioggia. 

Un altro problema è stato riscontrato nelle aule presenti nella sede del Conservatorio a 

Palazzo Senarega. Per quanto si possa comprendere che vivere vicino ad una sede del 

Conservatorio possa essere difficile, troviamo assurdo che un Istituto di Alta Formazione 

Artistica e Musicale abbia dei limiti nell'utilizzo delle aule a causa delle lamentele del vicinato

per il disturbo di chi suona o canta. 

Infine, auspichiamo che vengano inserite le aule di palazzo Senarega nel link per le 

prenotazioni delle aule poiché fin'ora sono state escluse dal sistema per le prenotazioni 

online.

 



Verbale assemblea studentesca 6 ottobre 2022 

 

Gli studenti si riuniscono il giorno giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 21:00. La riunione si svolge online sulla 

piattaforma Google meet.  

Presiede l’assemblea la studentessa Teresa Valenza, verbalizza lo studente Filippo Bogdanovic.  

Sono presenti gli studenti della Consulta Filippo Bogdanovic, Daniele Canepa, Matthias Crisafulli e Teresa 

Valenza. Sono inoltre presenti i 21 studenti riportati in appendice.  

 

Il Presidente della Consulta ricorda a tutti i partecipanti che le elezioni avranno luogo nei seguenti giorni: 

- 19 e 20 ottobre 2022 dalle ore 10:00 alle 17:00 

- 21 ottobre 2022 dalle ore 10:00 alle 15:00 

e che le domande di candidatura dovranno essere inviate, improrogabilmente entro il 9 ottobre 2022,   

all’indirizzo e-mail protocollo@conspaganini.it. 

 

Lo studente Matthias Crisafulli presenta agli studenti il nuovo regolamento della Consulta appena redatto 

(vedi allegato) attraverso lettura e spiegazione dello stesso. Gli studenti esplicano brevemente il ruolo della 

Consulta all’interno del Conservatorio e il funzionamento dei principali organi dell’Istituto. In particolare ci si 
sofferma sul ruolo dei due studenti in Consiglio Accademico e dello studente in Consiglio d’amministrazione.  

Alcuni studenti chiedono se sarà possibile il voto tramite delega come per le elezioni supplettive del 2020. La 

Consulta chiederà conferma a chi di dovere.  

Dopo aver risposto ad altre domande, la Consulta dà appuntamento a venerdì 14 ottobre alle ore 14:30 

presso Via Albaro n. 38 (e online su richiesta di alcuni studenti), giorno dell’assemblea in cui verranno 
presentati i candidati. 

La seduta termina alle ore 22.15.  

Il seggio elettorale, in linea con le precedenti elezioni, sarà costituito dai membri della Consulta in carica. La 

Consulta richiederà di avere a disposizione la Biblioteca per i tre giorni delle elezioni. 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                                        Il Presidente della Consulta 

 

 

Il Presidente assembleare 

 

 

 

 

Partecipanti: A. De Vero, B. Pellegrini, C. Cisneros, D. Pedrazzi, D. Pirrone, E. Gelli, F. Taccogna, F. Pollero, G. Baldini, I. Ulardzic, N. Zambon, N. 

Cadamuro Benzi, P. De Jorio, R. Checcucci, S. Ghersina, T. Cavo, T. Trivero, U. Musso, Y. Vicentini, L. Yakushin, “mattiturbo” 
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REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 

 

Art.1 Natura giuridica 

1. La Consulta degli Studenti (di seguito Consulta) è un organo istituzionale del Conservatorio di Musica “N. 
Paganini” di Genova.  

2. La Consulta esprime pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti.   

3. La Consulta indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione 

con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti, nonché alla produzione 

artistica ed alle collaborazioni dello stesso Conservatorio.  

4. La Consulta deve essere sentita sulle modificazioni della qualità dei servizi offerti dal Conservatorio agli 

studenti su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull’applicazione di sanzioni disciplinari 

di particolare gravità nei confronti degli studenti. 

 

Art.2 Organizzazione 

1. La Consulta è composta da cinque componenti eletti dagli studenti del Conservatorio iscritti ai Corsi 

Propedeutici, ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello. Il numero dei componenti è variabile secondo 

il numero degli iscritti (ai sensi del DPR n.132 del 28 Febbraio 2003). 

2. La Consulta rimane in carica per tre anni consecutivi. 

3. In sede di insediamento la Consulta elegge al suo interno le seguenti cariche:  

a. il Presidente della Consulta; 

b. il Vicepresidente della Consulta; 

c. i due rappresentanti degli studenti presso il Consiglio Accademico;  

d. il rappresentante presso il Consiglio di Amministrazione;  

e. il Segretario della consulta.  

Le votazioni per l'elezione di Presidente, Rappresentanti in Consiglio Accademico e in Consiglio di 

Amministrazione avvengono tramite scrutinio segreto. 

4. Le cariche di rappresentanti nel Consiglio Accademico sono incompatibili con quella di rappresentante presso 

il Consiglio di Amministrazione. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Segretario. 

 

Art.3 Membri in Consiglio accademico e in Consiglio di Amministrazione 

1. Il mandato dei rappresentanti in Consiglio accademico è legato alla scadenza dell’organo e al mantenimento 
dei requisiti previsti dal regolamento elettorale 

2. Il mandato del rappresentante in Consiglio di Amministrazione è legato alla scadenza dell’organo e al 
mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento elettorale 
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3. I rappresentanti nei corrispettivi organi non dovranno preferibilmente essere studenti di docenti membri dei 

vari organi 

4. Nei limiti delle possibilità offerte dai Membri della Consulta, è auspicabile che i due Rappresentanti 

da designare per il Consiglio Accademico seguano Corsi di Studio diversi l’uno rispetto all’altro, allo scopo di 
garantire anch’essi la maggiore rappresentatività possibile delle diverse discipline. 

 

Art.4 Elezioni della consulta 

1. Le elezioni della Consulta degli studenti sono indette dal Direttore con apposito bando – entro il 

compimento del mese di novembre - nel quale viene indicato:  

a. il numero degli studenti da eleggere ai sensi del D.P.R. 132/2003; 

b. le date, nel numero di due giornate anche consecutive fissate nell’arco di una settimana, il luogo e la 
fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;  

c. requisiti dell’elettorato attivo e passivo;  
d. il termine di presentazione delle candidature. 

 

Art.4.1 Requisiti per la candidatura 

1. Possono candidarsi (elettorato passivo) tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, siano regolarmente iscritti 

ai Corsi Propedeutici o ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello del Conservatorio e abbiano compiuto 

il diciottesimo anno di età. Non possono candidarsi coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi. Ai 

fini del corretto svolgimento delle elezioni devono essere candidati almeno cinque allievi dotati dei requisiti 

descritti.  

a. Nell’impossibilità di rispettare suddette condizioni a causa di carenza di candidature, le elezioni verranno 
posticipate di 10 giorni lavorativi a partire dalla data fissata per le votazioni. Nel caso di carenza di nuove 

candidature, la Consulta sarà composta dai membri possibili che si sono proposti liberamente per farne 

parte. 

2. La candidatura scritta, firmata, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento e dai recapiti del 

candidato dovrà essere presentata al Direttore Amministrativo del Conservatorio entro e non oltre dieci giorni 

dalla data fissata per l’inizio delle elezioni, le quali verranno preventivamente e adeguatamente pubblicizzate 
sul sito del Conservatorio. La Consulta dovrà indire un’Assemblea in tempo utile rispetto alle elezioni per 
illustrare la modalità di candidatura, voto, elezione e per chiarire eventuali perplessità.  

 

Art.4.2 Modalità delle elezioni 

1. Possono votare (elettorato attivo) tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, siano regolarmente iscritti ai 

Corsi Propedeutici o ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello o ai corsi singoli di 2° livello del 

Conservatorio e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Al momento del ritiro della scheda elettorale 

ogni studente dovrà presentare un documento di riconoscimento ed apporre il proprio nominativo su un foglio 

firma allo scopo di garantire la massima correttezza e trasparenza. 

2. Ogni scheda al suo interno recherà il cognome e il nome dei candidati in ordine alfabetico.  Affinché il voto 

sia valido, il votante dovrà porre una croce sul nominativo del candidato preferito; in ogni altro caso il voto 

sarà da ritenersi nullo.  
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3. I ricorsi per invalidare le elezioni della Consulta vanno presentati al Direttore che si riserva la possibilità, sentito 

il parere della Consulta in carica, di accettarli o meno entro e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la 

pubblicazione dei risultati delle elezioni. 

 

Art.5 Cessazione anticipata della carica ed elezioni supplettive 

Il mandato triennale di ogni Membro della Consulta può decadere per cessazione del corso di studi, per rinuncia 

spontanea alla carica, anche in seguito ad una diffida convalidata dalla Consulta e dal Direttore stesso. 

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell’organo. 

1. Nel caso di elezioni indette per il sopraggiunto decadimento di carica, il numero di candidati deve essere di 

almeno un allievo per ogni posto reso vacante. Prima di indire delle elezioni suppletive, si attingerà dalla 

graduatoria stilata secondo il numero delle preferenze registrato alle ultime elezioni, sentita la disponibilità e 

valutato il rispetto dei requisiti da parte degli interessati. 

2. In caso di dimissioni di un membro eletto, queste devono essere presentate, entro 10 giorni lavorativi dal 

decadimento dalla carica, alla Consulta e alla Direzione. 

3. In caso di cessazione anticipata della carica o rinuncia alla carica di Presidente, Segretario o Vicepresidente, la 

Consulta provvede entro la riunione immediatamente successiva ad eleggere, tra i membri in carica, un 

sostituto. 

 

Art.6 Cariche della Consulta 

Art.6.1 Il Presidente 

1. Il Presidente della Consulta è eletto a maggioranza assoluta tramite scrutinio segreto in sede di insediamento. 

Se la suddetta maggioranza non è raggiunta dopo tre votazioni, si procede al ballottaggio tra i candidati che 

hanno riportato il maggior numero di voti nell’ultima votazione. 
2. Il Presidente della Consulta è responsabile dell’operato consiliare, provvede a convocare e a presiedere le 

sedute ordinarie e straordinarie, ha facoltà di richiedere al Direttore l’indizione dell’assemblea studentesca, è 
garante dei rapporti della Consulta con gli altri organi del Conservatorio. 

3. Il Presidente partecipa di diritto alle sedute della Conferenza Nazionale degli Studenti ISSM, o CNSI. Non 

appena eletto egli ha il dovere di contattare e comunicare la propria elezione alla Presidenza della CNSI. Il 

Presidente ha facoltà di delegare la propria partecipazione ai lavori ad un membro interno della Consulta degli 

Studenti. 

4. È responsabile dell’utilizzo della mail istituzionale, nonché dei rapporti con l’utenza attraverso questo mezzo. 

5. Il Presidente ha il diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta, solo in caso di 

parità il voto dello stesso vale doppio. 

6. In caso di assenza, il Vicepresidente ne può assumere il ruolo. 

 

Art.6.2 Il Vicepresidente  

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o su delega dello stesso. A discrezione 

del Presidente, il Vicepresidente può ricevere la password della mail istituzionale.  
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Art.6.3 Il Segretario  

In sede di insediamento, la Consulta provvede alla nomina del Segretario, al quale verrà consegnata la password 

della mail istituzionale. Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute consiliari, di conservarne gli atti e di 

consegnarne gli originali alla Direzione e al Protocollo entro una settimana dalle avvenute sedute. Inoltre, ha l’onere 
di cooperare con il Presidente nella gestione ed organizzazione delle sedute e delle assemblee. 

I verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario della Consulta. I verbali redatti e approvati verranno affissi 

in bacheca e sul sito internet del Conservatorio entro una settimana dall’avvenuta riunione e rimarranno esposti 
per un minimo di 10 giorni lavorativi.  
Nel momento in cui viene richiesta la definizione delle cariche di Presidente e Segretario, nonché la redazione di 

verbali, è opportuno tener presente che qualsiasi parola detta all’interno della Consulta, ma non messa a verbale, 
è coperta da segreto d’ufficio.  
 

Art.7 Deliberazioni della Consulta 

Le deliberazioni della Consulta sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. La votazione si svolge per 

alzata di mano. Nel caso venga esplicitamente richiesto da almeno uno dei componenti, la votazione può essere 

svolta per scrutinio segreto. 

 

Art.8 Uffici della Consulta 

La Consulta degli studenti ha diritto a un proprio locale di riunione interno all’Istituto che verrà comunicato ogni 

inizio anno accademico dal Consiglio di Amministrazione che assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle sue 

funzioni. 

 

Art.9 Rapporto con gli studenti 

1. La Consulta indice le Assemblee d’istituto tra gli studenti con deliberazione; laddove manchi una decisione 

unanime sull’indizione, verrà votata a maggioranza. La proposta di Assemblea deve essere consegnata al 

Direttore del Conservatorio dieci giorni prima della data prefissata per l’approvazione. A partire dal momento 

della consegna, il Direttore ha a sua disposizione tre giorni di tempo per approvare la domanda e sentire la 

Consulta in caso di necessità o di chiarimenti. In caso di mancata risposta (verbale o scritta) da parte del 

Direttore, si farà riferimento al silenzio assenso. In caso di prima risposta negativa, il Direttore non può negare 

una seconda volta il proprio permesso ad indire un’assemblea o impedirne in altri modi il corretto svolgimento. 

2. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in Assemblea una volta al mese nella Sala concerti. Soltanto in casi di 

estrema e comprovata urgenza e straordinarietà potrà essere indetta una seconda Assemblea all’interno dello 
stesso mese. 

3. Le Assemblee hanno la funzione di informare gli studenti sull’attività didattica, amministrativa, istituzionale e 

giuridica del Conservatorio. 

4. Durante l’assemblea verranno segnate le presenze dei partecipanti. 
5. La Consulta relaziona sulla sua attività ed espone le decisioni prese in Consiglio Accademico e in Consiglio di 

Amministrazione facendo fede ai verbali delle riunioni dei suddetti organi e perciò nel pieno rispetto del 

segreto d’ufficio. La Consulta (o almeno la maggioranza dei membri presenti) può ricorrere alla votazione di 

tutti gli studenti presenti all’Assemblea per un parere decisionale su eventuali deliberazioni della Consulta 
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stessa. La votazione è per alzata di mano o su esplicita richiesta da parte di anche uno soltanto gli aventi diritto 

al voto a scrutinio segreto. 

6. Nello svolgimento dell’Assemblea sono nominati dai rappresentanti della Consulta: un Presidente e un 

Segretario. Il Presidente assembleare (figura distinta dal Presidente della Consulta) è nominato a rotazione tra 

i rappresentanti della Consulta e presiede l’Assemblea coordinando i vari interventi; inoltre il Presidente può 

richiedere se necessario l’allontanamento dalla sala degli individui che risultino di impedimento ad un sereno 
e corretto svolgersi dell’attività assembleare. Il Segretario (anch’esso se possibile soggetto distinto dal 

Segretario della Consulta) redige il verbale dell’Assemblea che dovrà consegnare al Presidente della Consulta 
entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente della Consulta, dal 
Presidente dell’Assemblea e dal Segretario verbalizzante. 

7. Per favorire una maggiore partecipazione alle Assemblee studentesche, la Consulta può avvalersi della 

possibilità di svolgere le sedute in modalità telematica, occasionalmente e fuori orario d’apertura del 
Conservatorio.  

 

Art.10 Comitati o redazioni studentesche 

1. Al fine di migliorare la comunicazione tra Consulta e studenti, la Consulta nomina tra gli studenti un referente 

per ogni Dipartimento tramite assemblea d’istituto. Il referente avrà il solo compito di raccogliere e segnalare 

eventuali problemi del Dipartimento di appartenenza alla Consulta. 

2. La Consulta degli Studenti si riserva di costituire gruppi di lavoro al fine di agevolare il buon funzionamento 

della stessa. 

 

Art.11 Trasparenza 

La Consulta degli Studenti, in armonia con gli scopi dichiarati dallo Statuto del Conservatorio di Musica N. 

Paganini, connota di pubblicità, partecipazione e trasparenza le decisioni prese da tutti i suoi organi previsti. I 

verbali delle sedute (Assemblee d’Istituto e/o riunioni di Consulta e/o riunioni di eventuali Comitati e/o redazioni 

studentesche) vengono pubblicati sul sito Internet, all’interno della sezione dedicata alla Consulta e nella bacheca 

del Conservatorio riservata agli studenti entro e non oltre una settimana dalla seduta. Sulla bacheca del 

Conservatorio devono essere mantenuti per almeno 10 giorni lavorativi. Eventuali contestazioni dei verbali delle 

assemblee studentesche devono essere presentate alla Consulta entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione (solo 

da studenti partecipanti all’assemblea). 

 

Art.12 Modifica del regolamento e sua attuazione 

Il presente regolamento, avvisato il Consiglio Accademico, è modificabile su richiesta della maggioranza dei 

membri della Consulta in carica o sostituibile integralmente su richiesta della totalità dei membri in carica.  



CONSERVATORIO NICCOLÒ PAGANINI DI GENOVA 

VERBALE CONSULTA DEGLI STUDENTI 18/10/2022 

  

La Consulta degli Studenti si riunisce in seduta straordinaria il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 16:00. La 

riunione si svolge online. Viene discusso il seguente ordine del giorno: 

1) Spostamenti elezioni studenti  

2) Varie ed eventuali 

Sono presenti gli studenti Filippo Bogdanovic, Daniele Canepa, Matthias Crisafulli e Teresa Valenza. Presiede 

Matthias Crisafulli e verbalizza Daniele Canepa. 

 

1) Spostamento elezioni studenti 

 

A seguito del colloquio con il Direttore in merito alla votazione a distanza per l'elezione della nuova 

Consulta, si discutono le date delle elezioni. 

 

Visto il parere sfavorevole della Direzione riguardo al regolamento speciale di votazione tramite delega, 

 

Visto il parere favorevole della Consulta degli Studenti in carica, 

 

Visto lo statuto che individua la Consulta come organo autonomo, 

 

Sentito il parere dei candidati alle elezioni, 

 

 

La consulta  

 

               DELIBERA 

 

La posticipazione delle elezioni della Consulta nelle date di  

 

Mercoledì 2 novembre dalle ore 10 alle ore 17 

Giovedì 3 novembre dalle ore 10 alle ore 17 

Venerdì 4 novembre dalle ore 10 alle ore 15 

 

Lo spoglio (con successiva pubblicazione dei risultati) è previsto per venerdì 4 novembre.  

 

 

2) Varie ed eventuali: 

La studentessa Teresa Valenza comunica che sono stati consegnati i soldi per la beneficenza ottenuti 

dalla vendita dei gadget del Conservatorio. Vista la situazione particolare per cui è previsto un inverno 

più freddo, la cifra verrà utilizzata per l'acquisto di coperte per La casa dell'Angelo.  

 

Conservatorio Statale di Musica Niccolò Paganini - Genova
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La riunione termina alle ore 16.30.  

 

       Il verbalizzante                                                                                                              Il Presidente 

       Daniele Canepa         Matthias Crisafulli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


