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Oggetto: circolare adempimenti (seconda parte). Proposte per convegni, 
concerti, ricerca, altre attività 

 

Carissimi colleghi, 

 l’attesa nell’emanazione della circolare di richiesta di presentazione di proposte 
per attività concertistiche, dettata dalla speranza che la situazione della pandemia po-
tesse in qualche modo migliorare, è purtroppo frustrata dalla realtà che ci circonda, col 
contagio che continua a diffondersi e le conseguenti prescrizioni contenitive. La vacci-
nazione di massa è iniziata ma durerà mesi; purtroppo non potremo immaginare di 
fare attività concertistica dal vivo e con un pubblico ancora per molto tempo. Per que-
sto motivo il Consiglio Accademico ha deciso a questo punto di richiedere proposte 
solo per le attività che potranno realisticamente essere effettuate; le proposte vanno 
presentate come di consueto al proprio Dipartimento di afferenza (con l’eccezione dei 
progetti di ricerca, vedi oltre), complete di previsione di costi e necessità logistiche en-
tro la data del 15 marzo, utilizzando la modulistica presente sul sito (vedi link: 
http://www.conslatina.it/cms.php?cat=9&sub=50&id=144 ). 

 Di seguito le attività proponibili esposte per grandi categorie: 

 

Saggi 

 I saggi potranno essere effettuati registrando in sede le esecuzioni e caricando 
le stesse su una piattaforma idonea, molto presumibilmente un canale Youtube istitu-
zionale di prossima attivazione. Dato che l’Auditorium, il locale più ampio dell’Istituto, 
è quasi sempre occupato dalle lezioni, i saggi verranno registrati anche nelle aule adi-
bite alle lezioni. Sarà possibile utilizzare anche mezzi propri, ma in ogni caso l’Istituto 
metterà a disposizione attrezzature per le registrazioni. A breve verrà emanato un 
bando per studenti collaboratori alle operazioni di registrazione. I docenti interessati 
a effettuare i saggi secondo queste modalità sono pregati di contattare entro il 15 marzo 
la nostra nuova collega di armonia Sarah Colombo tramite la mail istituzionale (co-
lombo@conslatina.it). 
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Webinar e convegni 

 La piattaforma scolastica oramai a regime ci consente con una certa facilità di 
programmare questo genere di attività.  

 

Concerti e masterclass in presenza 

 Tenendo presenti tutte le incognite connesse all’effettivo ricrearsi delle condi-
zioni che consentano concerti con pubblico e considerando che andranno comunque 
prese nel caso tutte le cautele, è possibile presentare proposte di attività concertistiche 
o didattiche da svolgere in sede. A partire dalla primavera sarà allestito uno spazio 
concertistico all’aperto, nel cortile della sede centrale.   

 Sia per i webinar, i convegni che per i concerti costituiscono criteri preferen-
ziali: 

- concerti solistici o in piccole formazioni 

- le ricadute sulla didattica (in collegamento quindi con specifici argomenti di studio 

e/o corsi)    

- il maggior coinvolgimento di studenti e di docenti, nonché di dipartimenti different   

- il carattere innovativo e di ricerca del progetto  

- lo sviluppo dell’internazionalizzazione dell’Istituto   

- la presenza di azioni che comportino benefici sociali per il territorio   

- la sostenibilità economica   

 

 Per quanto riguarda le proposte concertistiche i docenti sono pregati di indicare 
nella proposta dettagliatamente la descrizione del progetto con titolo indicativo, even-
tuali partecipanti interni (studenti o docenti del Conservatorio) e esterni (per costoro 
è richiesta la compilazione della scheda anagrafica, sempre presente nella modulistica 
sul sito), i costi previsti (cachet per artisti e/o relatori esterni). 

 

Progetti di ricerca  

 I progetti di ricerca vanno inviati entro il 15 marzo direttamente al CER (Comi-
tato tecnico-scientifico per l’editoria e la ricerca), formato dai colleghi Proff. Chiara-
mida, Cimagalli e Russo. 
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Attività di assistenza alle registrazioni 

 Vista la particolare situazione in cui ci troviamo, il CA ha suggerito di chiedere 
ai docenti che ritengano di avere le competenze necessarie, anche la eventuale dispo-
nibilità a assistere dal punto di vista tecnico durante le registrazioni dei saggi, dei con-
certi ecc. Anche questa attività potrà essere compensata tramite il Fondo di Istituto. La 
disponibilità va inviata direttamente all’indirizzo mail direttore@conslatina.it e corre-
data da una breve descrizione delle competenze possedute in materia di tecniche di 
registrazione, editing e post-produzione. 

 

F.to il Direttore 

M° G. Borrelli 

          


