
CONSERVATORIO NICCOLO’ PAGANINI DI GENOVA

VERBALE CONSULTA DEGLI STUDENTI 16/01/2021

La Consulta degli Studenti si riunisce in seduta ordinaria il giorno 16 gennaio 2021 alle ore 21:40. In 

ottemperanza al DPCM del 04.03.2020 e successivi, la riunione si svolge in modalità a distanza per discutere

il seguente ordine del giorno:

1 Sondaggi: lettura e discussione dei temi trattati in essi 

2 Aule

3 Programmi online

4 Varie ed eventuali 

Sono presenti gli studenti Matthias Crisafulli, Filippo Bogdanovic, Sofia Ghersina, Simone Schermi e Teresa 

Valenza. 

Presiede il Presidente Matthias Crisafulli, verbalizza Sofia Ghersina

1) Sondaggio:   

La Consulta esamina le risposte relative al sondaggio che è stato inviato in data 10/12/2020 a tutti 

gli studenti dell’Istituto.

Il sondaggio ha ricevuto 164 risposte, la Consulta si ritiene soddisfatta del numero di risposte 

ricevute e auspica al contempo una ancora maggiore partecipazione nei prossimi sondaggi.

Sulla totalità degli studenti, il 50% delle risposte viene data da studenti dell’Accademico di primo 

livello e vi è una risposta omogenea tra gli studenti dei vari corsi. 

In generale emerge che:

- La maggior parte degli studenti auspica un miglioramento della piattaforma di Isidata

- La metà degli studenti non riscontra disagi dovuti alla chiusura anticipata dell’Istituto

- Le pagine social della Consulta risultano efficaci, anche se tanti studenti non le conoscevano

- Gli studenti richiedono più prodotti per igienizzare gli ambienti

Si riportano nell’allegato 1 le nostre risposte alle domande rivolte dagli studenti.

2) Aule:   

Visti i frequenti problemi di spazi, si richiede che venga valutata la possibilità di utilizzare le aule 

della Casetta per studiare. La proposta verrà presentata dallo studente Matthias Crisafulli in sede di

CdA. 

Si riscontrano inoltre miglioramenti della piattaforma online per le prenotazioni.

3) Programmi online:  

A seguito di una breve indagine sul sito dell’Istituto, si evidenzia la mancanza di alcuni programmi 

d’esame di varie materie. Dopo aver posto questo problema in sede di Consiglio Accademico, la 

Consulta ha ricevuto mandato da parte del Direttore di stilare un elenco dei suddetti programmi 

mancanti. Si allega un primo elenco che verrà inoltrato alla Direzione (allegato 2).  



4) Varie ed eventuali: 

- Dopo aver stilato l’elenco dei programmi mancanti, la Consulta discute sui vari problemi del 

sito. Il questionario tra gli studenti conferma infatti che il sito necessita di una semplificazione e

di un aggiornamento al più presto

- La Consulta decide di ripristinare l’usanza di affiggere i verbali delle riunioni nell’apposita 

bacheca in aula studenti, in modo che tutti gli studenti possano avere un riscontro diretto 

dell’operato dei loro rappresentanti

Si rimandano alla prossima seduta i seguenti argomenti

- Regolamento Consulta degli Studenti

- Richiesta di introduzione del corso di secondo strumento per gli archi nei corsi accademici 

La riunione termina alle ore 22:45.

Il Presidente                                                                                                Il Segretario verbalizzante 

Matthias Crisafulli                                                                                     Sofia Ghersina

Stamp



RISPOSTE QUESTIONARIO

Pagine Facebook/Instagram

Durante il sondaggio abbiamo provato a valutare il nostro lavoro come Consulta ed è 

risultato che contro un 6,7 % di insoddisfazione riguardo l’utilità della pagina Instagram della 

Consulta, il 45% lo trova utile e la restante percentuale di studenti o non era a conoscenza 

della pagina o non utilizza Instagram. 

Per quanto riguarda la pagina della Consulta di Facebook il 53% degli studenti non 

conosceva la pagina o non utilizza Facebook, il 35% degli studenti che hanno partecipato al 

sondaggio si ritiene invece soddisfatto. 

Come Consulta ci proponiamo di capire come le pagine social possano essere utilizzate al 

meglio per una più facile connessione con gli studenti. 

Domanda: “Se qualche insegnante non ha ancora iniziato i corsi di una materia, 

scrivici il suo nome e il nome della materia”. 

Noi siamo già a conoscenza dell’assenza di alcuni docenti che sono stati individuati, ma non

ancora nominati. Nello specifico vengono spesso nominati:  

● Corso di Esercitazioni Corali: sappiamo che il corso ad oggi è iniziato, ma a turni 

● Laboratorio di musica antica: in questo periodo di incertezza ci domandiamo se non 

sia il caso di consigliare ai studenti che hanno inserito laboratori nel piano di studi di 

inserire altri corsi per evitare di dover recuperare il prossimo anno troppi crediti 

● Metodologie di insegnamento strumentale 

Domanda: “Utilizza questo spazio per rivolgerci ulteriori domande”. 

Si tramettono a Verbale le risposte che hanno un'utilità a livello di istituto: 

● Verranno rinnovate convenzioni con Carlo felice e GOG? So che il processo di 

rinnovo dei tesserini è lungo, si potrà velocizzare?

● Come verrà recuperato il tempo perso senza insegnante? 

● Sarà possibile rimanere in didattica a distanza per materie come storia e lettura 

cantata? 

● Volevo chiedere se è possibile evitare da parte di alcuni docenti di cambiare 

repentinamente e più volte l'orario di lezione nel corso di un mese e soprattutto di 

evitare di trovare errori nella distribuzione degli orari dei docenti di strumento e delle 

aule prenotate. Seconda domanda un po' più piacevole, potreste creare un'app del 

conservatorio? Sarebbe molto bella ed utile a mio parere. Grazie mille :)

● Trovo che ci siano grossi problemi legati alla comunicazione, soprattutto nei confronti

di noi allievi minorenni

● Ritengo che il servizio di prenotazione aule sia pessimo, mi è capitato più volte di 

aver prenotato un'aula e poi non avervi potuto studiare o perché nel frattempo era 

stata occupata da un insegnante oppure perché era impegnata per altri motivi (es. 

accordatore). sarebbe stata gradita un'emal di avviso da parte del conservatorio

● Un alunno che frequenta l'università ha la retta d'iscrizione ridotta. Perché uno 

studente che frequenta il liceo e che non riuscirà matematicamente a frequentare 

tutti i corsi, non ha facilitazioni economiche?

● A livello di comunicazione generale, a meno che non me lo sia perso, sul sito 



sarebbe utile per il futuro avere un prospetto di tutte le lezioni e gli orari (posto che 

certi docenti contattano loro le persone ed al contempo si possono comunque 

contattare, ma sarebbe più immediato)

● Sarebbe utile dal punto di vista organizzativo se all'inizio dell'anno si organizzassero 

prima i corsi "di gruppo" (orchestra, musica da camera e d'insieme..) e, fissati questi, 

fissare i corsi "singoli" o teorici e non al contrario o a caso. Ne beneficeremmo tutti: i 

professori, gli studenti e la musica che si riuscirebbe a fare (perché si potrebbero 

creare organici più sensati forse).

● Ritengo sia grave che non esista un corso di musica d’insieme per i più piccoli.

Le segnalazioni sono sicuramente tante, ma pensiamo che valga la pena nel corso dell’anno

capire quali e quante cose possano essere effettivamente migliorate. 

Riteniamo che tra le segnalazioni che ci sono state fatte le più importanti riguardino 

l’igienizzazione delle aule e la richiesta di più materiale per igienizzarle, la richiesta di aule 

studio dove poter frequentare le lezioni online, la disponibilità di uno spazio per gli 

accompagnatori di studenti minorenni. 

In seguito al buon risultato di questo primo sondaggio ci proponiamo di farne in futuro un 

altro per verificare miglioramenti o ulteriori problemi. 



ELENCO DI ALCUNI PROGRAMMI D'ESAME MANCANTI SUL SITO

● Prassi esecutive e repertori

Bienni

-Arpa
-Canto
-Clavicembalo
-Contrabbasso
-Corno
-Flauto
-Organo
-Pianoforte Jazz
-Trombone
-Viola

Trienni

-Clarinetto Jazz
-Pianoforte Jazz 
-Tromba 
-Tromba Jazz
-Trombone Jazz
-Violino Jazz

-Chitarra: ci sono due programmi. Sarebbe necessario specificare qual è quello valido. 

● Metodologie dell'insegnamento

È pubblicato solo il programma del corso di chitarra. 

● Passi e soli d'orchestra

Sono pubblicati solo i programmi d'esame dei fiati, e non c'è un programma per gli archi.

Se ci fosse totale libertà di scelta del programma d'esame nel caso in cui questo manchi, 

chiediamo che venga pubblicato sul sito un pdf in cui questa soluzione venga specificata, 

per evitare di lasciare dubbi agli studenti interni e per dare più informazioni sugli studi del 

nostro Conservatorio alle persone esterne che guardando il sito si fanno un'idea 

dell'Istituzione. 

 



CONSERVATORIO NICCOLO’ PAGANINI DI GENOVA

VERBALE CONSULTA DEGLI STUDENTI 2/03/2021

La Consulta degli Studenti si riunisce in seduta ordinaria il giorno 2 marzo 2021 alle ore 21.10. 

In ottemperanza al DPCM del 04.03.2020 e successivi, la riunione si svolge in modalità a distanza per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Conferma ruoli in carica 

2. Indizione Assemblea studenti

3. Piattaforme digitali Conservatorio 

4. Considerazioni sugli orari di lezione  

5. Mail istituzionale 

6. Resoconto CA e CdA

7. Varie ed eventuali 

Sono presenti gli studenti Matthias Crisafulli, Filippo Bogdanovic, Sofia Ghersina, Simone Schermi e Teresa 

Valenza. 

Presiede il Presidente Matthias Crisafulli, verbalizza Sofia Ghersina.

1 - Conferma ruoli in carica 

La Consulta degli Studenti conferma all’unanimità le decisioni prese in sede di seduta ordinaria del 25 

ottobre 2020:

o Filippo Bogdanovic e Teresa Valenza vengono confermati quali rappresentanti degli studenti in 

Consiglio Accademico

o Matthias Crisafulli viene confermato quale rappresentante degli studenti in Consiglio di 

Amministrazione

2 – Indizione Assemblea degli Studenti 

La studentessa Sofia Ghersina rinnova la proposta di fare un’assemblea con tutti gli studenti su piattaforma 

digitale, per poter attivare una comunicazione più efficace e diretta con gli studenti. Matthias Crisafulli 

sottolinea la necessità di avere un contributo da parte dell’istituto a livello di piattaforme. 

Durante l’incontro, oltre a raccogliere le opinioni degli studenti, si tratterà la possibilità di nominare dei 

rappresentanti dei vari dipartimenti. Il Presidente rende partecipe gli altri studenti della Consulta che esiste 

inoltre la possibilità di creare dei gruppi di lavoro, con studenti esterni alla Consulta.

La settimana selezionata per l’assemblea è quella dal 22 al 28 marzo. Per trovare la data che permetta la 

maggior adesione, verrà inviato a tutti gli studenti un sondaggio con Google Form tramite mail. L’incontro si

terrà sulla piattaforma Google Meet in una delle seguenti date, a seconda della preferenza della 

maggioranza degli studenti:

o Martedì 23 marzo

o Giovedì 25 marzo

o Sabato 27 marzo
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3- Piattaforme digitali Conservatorio 

È stata richiesta dagli studenti l’attivazione di una applicazione del Conservatorio. Il progetto è già stato 

discusso in sede di riunione varie volte, ma per il momento sembra non esserci la possibilità di attivarne 

una. 

La Consulta discute nuovamente dei problemi relativi all’utilizzo del sito dell’Istituto, che risulta essere poco

intuitivo.  Ci si propone inoltre di fare richiesta di uno spazio sul sito che permetta la pubblicazione di avvisi 

e documenti da parte della Consulta stessa. 

Per quanto riguarda la piattaforma Isidata, infine, si riconosce qualche miglioramento nella grafica, ma si 

rinnova comunque l’invito al Presidente della Consulta a parlare di una modifica sostanziale della 

piattaforma con gli altri Presidenti in CNSI.

4 – Considerazioni sugli orari di lezione  

Si discute il caso di una studentessa che frequenta i corsi per i 24 CFU per la didattica, ma allo stesso tempo 

lavora già in un istituto scolastico. Il problema esposto da questa studentessa è che molti corsi si svolgono 

di mattina. Ciò rende necessario richiedere dei permessi lavorativi per poter frequentare le lezioni. In 

realtà, anche per questi corsi ci sono più fasce d’orario per permettere agli studenti di organizzarsi in 

maniera ottimale. 

Questo caso, seppur marginale, apre un argomento importante: il Conservatorio permette agli studenti che 

frequentano altri corsi universitari di fare metà crediti, ma non a chi lavora. La Consulta si interroga se 

esista la possibilità di introdurre una formula simile per gli studenti lavoratori, anche al fine di permettere 

l’iscrizione a nuovi studenti. Infine, si discute anche la situazione degli studenti liceali che frequentano i 

Corsi accademici di primo livello: esiste il rischio di finire fuori corso per la grande mole di lavoro.

Lo studente Crisafulli interrogherà gli altri Presidenti sulle possibili modalità di frequenza negli altri Istituti; 

nel frattempo la Consulta farà delle ricerche in tal senso.

5 – Mail istituzionale 

La Consulta viene aggiornata dalla studentessa Ghersina sui progressi avvenuti durante l’attivazione delle 

mail istituzionali e delle potenzialità che questa operazione ha. Lo studente Filippo Bogdanovic fa presente 

che, nella mail inviata per poter attivare l’indirizzo istituzionale, non è stato specificato chi sia il garante per 

la Privacy. Viste le richieste di alcuni studenti, ci si propone di porre questa domanda nella prossima seduta 

di Consiglio Accademico.

La Consulta si domanda inoltre a che punto sia arrivata la formazione della nuova rete Wi-Fi dell’Istituto che

dovrebbe ultimarsi entro marzo. 

7 – Resoconto CA e CdA

Lo studente Matthias Crisafulli aggiorna gli altri studenti della Consulta riguardo gli argomenti affrontati in 

CdA 10 febbraio 2021 che riguardano gli studenti: 

o Via Albaro n. 36: il Direttore si prende l’impegno di rendere accessibile per motivi di studio la casetta tre

pomeriggi a settimana, in cui non ci siano le lezioni di Jazz, dalle ore 13.30 alle 18.30. 



Ad oggi (2 marzo), questa prova non è ancora stata fatta, nonostante le varie richieste. Ci si propone di 

richiedere ulteriori chiarimenti il prima possibile.

Questo discorso fa riaffiorare il problema degli studenti di percussione jazz che al momento sono 

impossibilitati a usufruire della casetta per poter studiare senza docente e che quindi stanno utilizzando 

l’aula di percussioni. Ciò genera non solo una gestione più complessa degli orari, ma anche un continuo 

scambio di persone all’interno dell’aula, che potrebbe risultare pericoloso 

o Il Direttore ha comunicato al CdA che il CA sarebbe lieto se l’ing. Viziano si riproponesse come 

Presidente del Conservatorio. 

Dato che gli studenti presenti in CA non ricordano di aver trattato questo argomento in sede di CA, la 

Consulta richiede che vi sia una maggiore collaborazione tra Consiglio Accademico e Consiglio di 

Amministrazione. 

Gli studenti Teresa Valenza e Filippo Bogdanovic aggiornano gli altri studenti della Consulta riguardo quanto

è stato detto durante l’ultima riunione di CA (5 febbraio 2021) e che riguarda gli studenti:

o A seguito della riunione di RSU, dal 15 di marzo tornerà in vigore l’usuale orario di apertura dei periodi 

di attività didattica, come previsto dal Contratto Integrativo di Istituto a.a. 2020/2021 

o Sono state riprogrammate le masterclass che non si sono potute tenere l’anno scorso a causa 

dell’emergenza COVID – 19 

Trattando questi argomenti, la Consulta si è soffermata sulla modalità di redazione dei verbali e su quale sia

la modalità corretta per la loro trasmissione. Secondo il Regolamento del Consiglio Accademico, art. 15, è 

garantito l’accesso ai verbali ai docenti interessati. Le delibere sono inviate ai capi dei Dipartimenti e 

pubblicate sul sito. Non si è riusciti a trovare pubblicato invece, il Regolamento del Consiglio di 

Amministrazione, rimane quindi ancora sconosciuta la possibilità di trasmettere il verbale di quest’ultimo. 

8 – Varie ed eventuali 

Date le numerose richieste, si chiederanno alla Direzione alcune delucidazioni in merito all’attivazione dei 

laboratori, così da poter permettere agli studenti che non hanno potuto iniziare le attività di muoversi in 

maniera tempestiva per completare i CFU

La riunione termina alle ore 22.40

Il Presidente Matthias Crisafulli                                                                Il segretario verbalizzante Sofia Ghersina



CONSERVATORIO NICCOLO’ PAGANINI DI GENOVA

VERBALE ASSEMBLEA STUDENTESCA 7/04/2021

La Consulta degli Studenti si riunisce il giorno 7 Aprile 2021 alle ore 21.00. In ottemperanza al DPCM del

04.03.2020 e successivi, la riunione si svolge in modalità a distanza per discutere il seguente ordine del

giorno:

1. Domande da parte per gli studenti

2. Creazione Dipartimenti interni degli studenti

Sono presenti gli studenti Matthias Crisafulli, Filippo Bogdanovic, Sofia Ghersina, Simone Schermi e Teresa

Valenza insieme ad altri 35 studenti.

Presiede il Presidente Matthias Crisafulli, verbalizza Sofia Ghersina.

1 – Domande:

● Mail istituzionale: nel corso degli ultimi giorni sono arrivate delle mail da parte della segreteria i cui

destinatari erano tutti gli studenti. Essendo da poco entrata in vigore la mail istituzionali si discute di

quali potrebbero essere le modalità più consone per non creare confusione all’arrivo di email.

generali e non specifiche. In ogni caso si invita gli studenti ad essere consapevoli della propria

situazione riguardo a tasse e programmi di studio.

● Didattica a distanza: Uno studente racconta la sua esperienza riguardo a un corso collettivo, seguito

online, il cui esame però è stato fatto in modalità “in presenza”. Questo esame non è stato

sostenuto immediatamente al termine delle lezioni e gli studenti hanno riscontrato delle difficoltà

nel sostenere l’esame in una modalità diversa rispetto a quella a cui sono stati abituati. Lo stesso

studente, con altri suoi compagni, esprime la sua preoccupazione riguardo ad alcuni esami futuri, di

cui non è ancora chiara la modalità in cui verranno svolti.

Il Presidente della Consulta riferisce agli studenti che è stata fatta una direttiva (Allegato 1) da parte

del Direttore, secondo la quale, per corsi fatti online, vi è l’obbligo di fare anche l’esame online. Si

riconosce la difficoltà di trasformare e adattare esami particolarmente pratici in modalità

telematica, ma vi sono degli esempi di eccellenza anche nel nostro istituto (Armonia), quindi si

confida nel fatto che si possano trovare delle modalità consone per tutti gli esami.

● COVID-19: Un altro studente espone la sua situazione dopo essere rimasto isolato causa covid. Si

indica che il Direttore è il referente ufficiale del contenimento covid e che quindi ogni domanda

specifica deve essere posta a lui.

● Piano di studi (Crediti e sostituzione crediti, cambio corso):

a) Una studentessa, che ha nel proprio piano di studi un eccesso di crediti, si interroga sulla

possibilità di sostenere solo gli esami che le forniscono i crediti necessari per laurearsi,

senza quindi sostenere tutti gli esami previsti nel piano di studi per conseguire tutti i crediti.

Nel caso di crediti in eccesso non è necessario sostituire o inserire nuove materie per

arrivare al totale di crediti necessari per conseguire la laurea. Nel caso invece di mancanza
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di crediti lo studente si deve attivare per inserire nel suo piano di studi, nei tempi consoni,

tutti i corsi necessari per conseguire la totalità dei CFA. Nel caso in cui fossero stati scelti dei

corsi/laboratori che non sono partiti (causa covid e altro), lo studente deve inserire altre

materie/laboratori/masterclass che gli permettano di arrivare al numero di CFA necessari.

Le scadenze di inserimento corsi sono ben definite e andrebbero rispettate.

b) Il regolamento didattico è il documento di riferimento per qualsiasi questione riguardante il

piano di studi. (Allegato 2)

c) Il regolamento didattico contiene tutte le informazioni necessarie riguardo al piano di studi,

alla laurea, al calcolo della media, etc. Per domande specifiche e personali è necessario

rivolgersi alla segreteria didattica. Per motivi di covid per i colloqui telefonici è necessario

prenotarsi, si può comunque comunicare tramite mail.

Ogni studente è invitato a conoscere il proprio piano di studi base, previsto dal corso che si

frequenta, e a controllare l’eventuale presenza di anomalie.

Si consiglia, nel caso in cui si vogliano frequentare laboratori e masterclass, di fare richiesta

di inserimento dopo che sono stati attivati e frequentati, meglio ancora se nel momento in

cui si formula il nuovo piano di studi, per semplificare il calcolo dei crediti.

d) Cambio scuola: per cambiare scuola è necessario fare domanda al Direttore, che valuterà la

richiesta. Una volta approvata, i corsi a scelta vengono passati e si può fare richiesta per il

riconoscimento di alcuni esami piuttosto di altri.

● Registrazioni in salone: per fare una registrazione in salone e poter usufruire dell’attrezzatura del

Conservatorio, è necessario fare una richiesta scritta al Direttore, che in seguito darà indicazioni più

precise.

● Computer in comodato d’uso: in seguito a una duplice richiesta per entrare in graduatoria per poter

usufruire di uno dei computer disponibili in comodato d’uso, un ragazzo espone come non sia

riuscito effettivamente ad entrare in possesso. La studentessa Sofia Ghersina si prende la

responsabilità di seguire il caso con il Direttore. (Il giorno seguente, il 7/04/2021, viene rinnovata la

possibilità per gli studenti di fare richiesta per un computer)

● Convenzioni: si sta discutendo in CdA il rinnovo o meno di alcune convenzioni, nello specifico in

sede di Assemblea vengono richieste informazioni riguardo a quella con il Teatro Carlo Felice per

poter fare un tirocinio.

● Orchestra: Alcuni studenti chiedono che alle lezioni di esercitazioni orchestrali, come si sta facendo

ultimamente, venga fatto sistematicamente esercizio di lettura di brani di repertorio anche a prima

vista, con l’obiettivo di apprendere dei “passi orchestrali” che altrimenti non si avrebbe modo di

approfondire.

Inoltre, viene fatta richiesta da parte dei cantanti presenti, di poter creare dei progetti in

collaborazione tra il dipartimento di Canto e Orchestra (es: mettere in scena un’opera)

● Si fa presente che da dopo le vacanze di Pasqua si potranno usare nuovamente le aule per i gruppi

(sempre in conformità al regolamento Covid dell’Istituto)

● Gli studenti chiedono novità sul calendario esami dei pre-appelli. Gli studenti della Consulta fanno

presente che si sono già attivati richiedendolo al Direttore e che seguiranno gli sviluppi, sperando di

poter accontentare tutti gli studenti, in modo che si possano organizzare.

Oltre alla programmazione degli esami si fa presente che potrebbe essere utile richiedere all’inizio

dell’anno accademico, in anticipo rispetto alla compilazione dei piani di studi, tutti gli orari dei corsi.



● Giornata della musica online: il presidente della Consulta, Matthias Crisafulli, fa presente che in

CNSI si sta pensando di organizzare, con gli Istituti interessati, una festa della musica online. In

Conservatorio si sta già parlando della Notte Bianca e di come poter usufruire degli spazi esterni;

nello specifico esiste già il programma del concerto con l’orchestra.

● Problemi con docenti: (Frontero e Ramella). Si parla ampiamente della problematica relativa a due

docenti del Conservatorio che non tengono in maniera continuativa e organizzata i loro corsi,

creando forte malcontento negli studenti. Sappiamo come Consulta che il problema è già stato

esposto al Direttore, che se ne sta occupando. Gli studenti richiedono però certezze per quanto

riguarda gli esami di queste materie.

Riguardo al dipartimento di canto Lorenza Cevasco sarebbe intenzionata a occuparsi di questa

situazione.

● Canto: Gli studenti di Canto segnalano che al momento si trovano a non avere il pianista per provare

il repertorio e che devono rifarsi ai borsisti per le lezioni.

La Consulta si ripromette di fare un incontro con gli studenti di canto per approfondire i problemi da

loro esposti

● Una studentessa propone l’inserimento del corso di musica Antica, per arricchire la proposta

didattica del nostro istituto. Si fa presente che il Direttore si sta muovendo per la creazione di un

Dipartimento di Musica Antica. Gli studenti accolgono di buon grado questa notizia.

2- Dipartimenti

Viene proposta dagli studenti della Consulta la possibilità di far eleggere, anche tra gli studenti, dei

rappresentanti dei “Dipartimenti”, in modo da semplificare la comunicazione tra tutti gli studenti. La

Consulta farà un google form con l’obiettivo di informare tutti gli studenti su questo aspetto e per

raccogliere i nominativi dei candidati.

Verrà fatta una proposta, in concomitanza con la scrittura del Regolamento degli Studenti, in cui si richiede

la creazione e il riconoscimento dei Dipartimenti Studenteschi.

Gli studenti vengono informati che sarà fatto un Regolamento della Consulta.

La seduta si chiude alle ore 23.15

Il Segretario Il Presidente della Consulta

Sofia Ghersina



CONSERVATORIO NICCOLÒ’ PAGANINI DI GENOVA

VERBALE CONSULTA DEGLI STUDENTI 07/05/2021

La Consulta degli Studenti si riunisce in seduta ordinaria il giorno 7 Maggio 2021 alle ore
21:40. In ottemperanza al DPCM del 04.03.2020 e successivi, la riunione si svolge in
modalità a distanza per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modalità esami
2. Prenotazione aule
3. Collaborazione FAI
4. Richiesta di modifiche del sito Internet, nello specifico della pagina della Consulta
5. Altro

Sono presenti gli studenti Filippo Bogdanovic, Sofia Ghersina e Teresa Valenza. Lo studente
Matthias Crisafulli si aggiunge alle 22.

Presiede e verbalizza Sofia Ghersina.

1. Modalità esami

La studentessa Sofia Ghersina rende partecipi gli altri studenti della Consulta degli ultimi
avvenimenti riguardanti la situazione “esami”. Infatti, in seguito all’assemblea studentesca, in
cui sono state date informazioni sbagliate da parte della Consulta, abbiamo ricevuto come
consulta delle comunicazioni in relazione a degli esami in presenza, di corsi fatti online. La
problematica è stata risulta repentinamente, ma ha portato alla luce una situazione di poca
chiarezza riguardo agli esami; non risulta infatti di facile reperimento un documento (o più)
all’interno del quale vengano indicati con precisione le modalità e le tempistiche con cui gli
esami debbano essere fatti, ad eccezione dell’Art  11 del Regolamento Didattico.

L'obiettivo sarà quello di raccogliere tutti i documenti relativi agli esami per fare chiarezza. In
seguito, fare ricerca tra gli studenti al fine di trovare l'opinione generalizzata riguardo alla
situazione attuale esami. Infine, eventualmente strutturare una richiesta organica da
proporre in CA per l'organizzazione degli esami.

2. Prenotazione aule

È stato segnalato dagli studenti, anche dai rappresentanti, una problematica relativa alla
prenotazione delle aule: il limite di ore di prenotazione per studente è 3, ma ci sono studenti
che occupano le aule 4 ore, prenotando 3 slot da un'ora ciascuno, con una pausa tra questi
di 30 minuti. Purtroppo non è possibile comunicare con gli studenti che si comportano da
"furbetti" perché non sempre è visibile il nome completo e noi ragazzi della Consulta non
siamo quotidianamente in Conservatorio.
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Per una eventuale soluzione lo studente Matthias Crisafulli ha già richiesto di attivare la
prenotazione di mezz'ora. Dovesse continuare a sussistere la problematica la Consulta
manderà una comunicazione generale agli studenti e poi comunicazioni ad hoc, per evitare
che questo servizio per gli studenti, non continui ad essere leso da pochi.

3. Collaborazione FAI

La studentessa Sofia Ghersina espone la possibilità di scrivere alla FAI giovani Genova per
una eventuale collaborazione studentesca per una stagione di concerti o altri progetti.

Potrebbe essere un modo interessante di creare una rete cittadina giovane.

4. Sito web istituzionale - Consulta degli studenti

Consapevoli che questa richiesta sia già stata fatta e verbalizzata, nello specifico riguarda:

● Inserimento delle mail istituzionale in corrispondenza di ogni studente
● Uno spazio apposito per la pubblicazione dei verbali

Ci muoveremo per individuare il soggetto più idoneo a cui richiedere queste modifiche.

5. Altro

La studentessa Teresa Valenza apre il discorso "felpe". La Consulta infatti, ha come
progetto studentesco quello di fare la felpa di istituto entro l'inverno prossimo. A questo
proposito ci si ripromette di, entro questo autunno:

● Ricercare il fornitore che offra le felpe con il miglior rapporto qualità-prezzo
● Individuare e strutturare una associazione benefica a cui devolvere la raccolta fondi

collegata all'acquisto della felpa
● Indire un concorso interno studentesco per creare il logo della felpa a.a. 2021/2022

L'assemblea si scioglie alle 22.30

La segretaria Il presidente



CONSERVATORIO NICCOLÒ’ PAGANINI DI GENOVA

VERBALE CONSULTA DEGLI STUDENTI 23/08/2021

La Consulta degli Studenti si riunisce in seduta ordinaria il giorno 23 agosto 2021 alle
ore 21:00. In ottemperanza al DPCM del 04.03.2020 e successivi, la riunione si svolge
in modalità a distanza per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Nota del Ministro Messa e discussione necessità per modalità di ingresso in
Istituto

2) Consiglio di Amministrazione
3) Regolamento studenti
4) Tempo parziale
5) Music Expo
6) Assemblea Matricole

Sono presenti gli studenti Filippo Bogdanovic, Matthias Crisafulli, Sofia Ghersina e
Teresa Valenza.

Presiede Matthias Crisafulli e verbalizza Sofia Ghersina.

1 - Nota del Ministro Messa e discussione necessità per modalità di ingresso in

Istituto

In data 9 agosto 2021 è stata trasmessa al Conservatorio una nota ministeriale relativa

alle nuove disposizioni adottate con il D.L. 6 agosto 2021 n. 111 “in vista dell’avvio del

prossimo anno accademico (...)”. Si discute quanto non sia compito della Consulta

degli Studenti prendere posizione o meno in merito al vaccino o al green pass, ma lo

sia invece portare le necessità e le posizioni di tutti gli studenti: all’interno del nostro

istituto supponiamo, e ci impegneremo se necessario a capire in quale misura, che ci

sia una parte di studenti che non si è sottoposta al vaccino per il Covid-19. Ci si

auspica di trovare le modalità di lezione che non nuocciano il diritto allo studio di

nessuno, ma allo stesso tempo che si riesca a stabilire una modalità di controllo che

tuteli la salute di tutto il corpo studenti, docenti e del personale tecnico e

tecnico-amministrativo.
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In attesa di comunicazioni ufficiali vengono stilati durante la riunione metodi per i quali

si potrà perseguire quest’ultimo obiettivo, senza però rischiare di creare un clima di

terrore e denuncia all’interno delle classi.

→ in data 27 agosto 2021 viene pubblicata sul sito web dell’Istituto la circolare

"Applicazione del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111", recante prot. n. 2897/IIK del

27.08.2021, per la quale i controlli di accesso all'istituto prevederanno “a campione” il

controllo del green pass.

Ci si interroga su come verranno tenute le lezioni di Orchestra.

2- Consiglio di Amministrazione

Lo studente Matthias Crisafulli rende partecipi gli altri membri della Consulta di quanto

discusso durante l’ultimo Consiglio di Amministrazione.

● In seguito alla richiesta di uno spazio per la Consulta, il Direttore ha affermato

che si premurerà di riservare un’aula come luogo di incontro, per una o due

volte al mese.

● Verrà ristabilita una commissione che si occuperà di valutare di volta in volta la

necessità di ristrutturare gli strumenti di proprietà del Conservatorio.

Attualmente alcuni violini non saranno disponibili, in quanto in attesa di una

valutazione.

● Durante l’anno verrà organizzata una serie di concerti con gli strumenti antichi

di proprietà dell’Istituto

3 - Regolamento studenti

La Consulta riafferma che si occuperà della stesura di un “Regolamento Studentesco”,

ma che se ne occuperà da metà ottobre/novembre.

4 - Tempo parziale

Non avendo ancora ricevuto comunicazioni a riguardo, gli studenti Bogdanovic e

Valenza richiederanno in sede di Consiglio Accademico chi aderirà al gruppo di lavoro



per la costituzione dell’offerta formativa a tempo parziale, non solo per gli studenti

definiti “a doppia frequenza”. Verrà inoltre fatto presente che anche gli studenti della

Consulta desidererebbero far parte di questo gruppo di lavoro.

4 - Music Expo

Si conferma la partecipazione del Conservatorio alla manifestazione Music Expo che si

terrà a Genova nei giorni dal 9 al 12 settembre. Si attendono comunicazioni più

dettagliate.

→ Poco dopo la fine dell’assemblea sono arrivate dalla professoressa Canfori

comunicazioni più dettagliate.

5 - Assemblea Matricole

Si decide che all’inizio dell’anno accademico organizzeremo un'Assemblea

studentesca specifica per le matricole. L’evento avrà l’obiettivo di presentare l’organo

della Consulta, presentare il Conservatorio Paganini nei suoi vari aspetti e raccogliere

eventuali dubbi.

L’assemblea si scioglie alle ore 22:30.

La Segretaria Il Presidente


