
VERBALE N.6 DEL 2020 DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Il  giorno  2  giugno  2020  alle  ore  17.30  la  Consulta  degli  Studenti  si  è  riunita  in  via
telematica tramite la piattaforma di Google Meet. 
Risultano  presenti  il  Presidente  Callegari  Daniele,  il  Vicepresidente  Zocco Matilde  e  il
Segretario Virginia Citraro. 

Ordine del giorno

1) PROBLEMATICHE RISCONTRATE
A seguito del confronto con gli studenti che hanno sostenuto gli esami pratici in via
telematica per il recupero della sessione invernale di febbraio/marzo 2020, abbiamo
riscontrato le seguenti problematiche e perplessità:

            
– Lo svolgimento dei suddetti esami tramite registrazione ha portato diversi

studenti ad un'ossessione per la realizzazione di una prova priva di errori
da  inviare  alla  commissione  d'esame,  perdendo,  a  parere  di  molti,  la
capacità di concentrazione, spontaneità e qualità musicale che si ha invece
in un esame dal vivo. 

– Molti studenti lamentano di essere costretti ad affrontare esami pratici solo
tramite via telematica, in quanto questa modalità viene ritenuta riduttiva di
un intero anno di studi e incapace di sostituire un comune esame di prassi. 
 

–  Si  è  discusso  riguardo  la  confusione  generale  tra  gli  studenti  sulla
riapertura  dell'Istituto.  Non  essendo  state  date  direttive  precise,  alcuni
studenti hanno rinviato esami pratici alla sessione autunnale, mentre altri
sono stati spinti dai loro docenti a svolgere i suddetti esami nella sessione
estiva,  poiché  è  stato  riferito  loro  che  li  avrebbero  potuti  svolgere
normalmente nell'Istituto. Tuttavia le direttive riguardanti la riapertura del
Conservatorio  non  risultano  ancora  chiare,  motivo  per  cui  c'è  molta
confusione tra gli studenti e conseguenti lamentele.

– Si  è  discusso  riguardo  all'attivazione  della  nuova  piattaforma  istituzionale  di
Google  Education.  Molti  docenti  hanno cominciato a utilizzarla facendo
regolarmente  lezione  online,  mentre  altri  si  sono  limitati  a  mandare
compiti via mail e hanno continuato a non svolgere lezione. 

2) REGOLAMENTO CONSULTA
Abbiamo  cominciato  a  lavorare  al  nuovo  Regolamento  della  Consulta  del
Conservatorio  di  Aosta,  in  quanto  riteniamo  che  sia  necessario  apportare  alcune
modifiche  al  vecchio,  avendo  così  un  documento  più  attuale  e  che  spieghi  con
maggiore precisione quelli che sono i nostri compiti.



Per la scrittura di tale Regolamento abbiamo attinto dai Regolamenti di Consulta di
altri  Conservatori  (come  quello  di  Verona  e  Benevento),  modificando,  ove
necessario, i punti che ci sembravano meno adatti al nostro Istituto. 
Il Regolamento verrà concluso nella prossima seduta.

3) CNSI 
A seguito di una mail con alcune proposte ricevuta dal Cnsi, il Presidente Daniele
Callegari  ha  dato  la  sua  approvazione  a  due  di  questi  punti,  riguardanti
l'incentivazione dei coordinamenti regionali  il  primo, la statizzazione degli Istituti
pareggiati il secondo. Riportiamo qui di seguito le proposte del Cnsi che abbiamo
deciso di approvare:

1. [...]vorremmo incentivare la creazione di coordinamenti regionali e/o macroregionali
dei nostri rappresentanti per le Regioni che ancora non ne hanno uno, ossia Valle
d'Aosta,  Piemonte,  Liguria,  Trentino  Alto  Adige/Sudtirol,  Friuli-Venezia  Giulia,
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Basilicata, Calabria, Sardegna.

2. Come da verbale della scorsa assemblea, Paola Barsacchi rappresentante a Livorno
ha richiesto la creazione di un gruppo di lavoro sulla statizzazione degli ex-pareggiati
che è in corso e dovrebbe concludersi a fine anno, viste alcune questioni aperte che
riguardano gli studenti da vicino e che riteniamo opportuno monitorare. 

La riunione della Consulta è stata tolta alle ore 19.45.

IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA


