Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano

Milano, 16 dicembre 2021

Prot. n. 9543

Decreto per le elezioni suppletive del Consiglio Accademico 2019/2022

IL DIRETTORE
a) VISTO l’art. 33 della Costituzione, ove si prevede che: “Le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”;
b) VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma
delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale
D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di
Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
c) VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante i criteri
per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e segnatamente l'art. 8 “Consiglio Accademico”;
d) VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano, emanato
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e approvato dal
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 8 aprile 2010; e segnatamente
i commi 3 e 5 dell’art. 14 “Consiglio Accademico”, ove si legge:
3. Il Consiglio accademico, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 132/03, è formato da tredici componenti: il
Direttore che lo presiede; dieci docenti dell'Istituzione eletti dal corpo docente tra i professori con incarico
a tempo indeterminato aventi non meno di due anni di anzianità nella sede, e due studenti eletti secondo
le modalità previste dal Regolamento della Consulta degli studenti.
5. Qualora per dimissioni o altra causa venga meno taluno dei componenti il Direttore indice elezioni
suppletive per reintegrare la composizione numerica del Consiglio. I nuovi eletti rimangono in carica fino
al termine del triennio dalla costituzione dell'organo.
e) VISTO che, con decreto del Direttore del 30 ottobre 2019, prot. n. 7636, erano state
comunicate le risultanze finali dell’elezione dell’attuale Consiglio Accademico, svoltesi nei
giorni 28, 29 e 30 ottobre 2019;
f) VISTO che all’esito delle predette elezioni (lett. e) sono risultati eletti i Docenti (in ordine
alfabetico): Massimiliano Baggio, Mauro Bonifacio, Fabrizio Dorsi, Mario Garuti, Maria
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Grazia Lascala, Nicoletta Mainardi, Pietro Mianiti, Piermario Murelli, Silvia Rumi, Alberto
Serrapiglio;
g) VISTO che il Consiglio Accademico eletto in data 30 ottobre 2019 permarrà in carica fino al
31 ottobre 2022;
h) VISTO che le Consigliere Maria Grazia Lascala e Silvia Rumi hanno presentato le rispettive
dimissioni dal Consiglio Accademico in data 12 maggio 2021;
i) VISTA la necessità di indire “elezioni suppletive per reintegrare la composizione numerica del
Consiglio” (ex c. 5, art. 14 dello Statuto) a seguito delle dimissioni delle n. 2 Consigliere
indicate alla precedente lett. h);
j) VISTO il Regolamento del Consiglio Accademico di cui al decreto del 31 luglio 2019,
protocollo n. 5173, con particolare riferimento al comma 15 (Elezioni suppletive) dell’articolo
3 “Elezione dei docenti”;
k) VISTI i requisiti, le condizioni di incompatibilità e le condizioni di esclusione indicati nello
Statuto e del Regolamento del Consiglio Accademico, oltre a ogni altra prescrizione in
materia di elezione del Consiglio Accademico, anche se qui non esplicitamente citata;
l) VISTA la necessità di fissare le date delle votazioni per l’elezione suppletive del Consiglio
Accademico;
DECRETA

(Indizione delle elezioni suppletive)
1.

2.

3.

Sono indette le votazioni per le elezioni suppletive di n. 2 Consiglieri che integreranno l’attuale
composizione del Consiglio Accademico del Conservatorio di Milano, eletto in data 30 ottobre
2019, il cui mandato terminerà in data 31 ottobre 2022.
Le votazioni si svolgeranno, ai sensi del comma 4 dell’art. 14 “Consiglio Accademico” del vigente
Statuto, in tre giornate consecutive: 2, 3 e 4 febbraio 2022, con orario dalle ore 13.30 alle ore
16.00.
Il seggio elettorale avrà sede presso la sala riunioni della Direzione.

(Elettorato attivo)
4.

Hanno
diritto
di
voto
tutti
i
Docenti
compresi
nell’organico
del
Conservatorio; il relativo elenco verrà pubblicato mediante affissione all’albo istituzionale con
successivo atto del Direttore; eventuali omissioni o indebite inclusioni dovranno essere segnalate
entro i tre giorni antecedenti al primo giorno di votazione.
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(Elettorato passivo)
5.

6.
7.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 14 dello Statuto, possono candidarsi i Docenti del Conservatorio
di Milano, con contratto a tempo indeterminato e aventi non meno di due anni di servizio
presso questa sede.
I requisiti indicati al precedente punto 6 devono essere posseduti dal candidato entro la data di
scadenza per la presentazione delle candidature, come indicata nel seguito del presente decreto.
Sono esclusi dall’elettorato passivo, e pertanto non possono candidarsi:
a. i Docenti che, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, saranno
privi dei requisiti di cui al punto 6;
b. i Docenti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità sancite dal comma 5
dell’articolo 11 “Organi” dello Statuto.
c. i Docenti che si trovano nelle condizioni di esclusione di cui al comma 7 dell’articolo
3 “Elezione dei docenti” del Regolamento del Consiglio Accademico.

(Candidature)
I Docenti, in possesso dei requisiti prescritti, possono candidarsi entro il 15 gennaio 2022
presentando la rispettiva candidatura tramite il form disponibile al seguente link:
https://form.jotform.com/213443041425343
9. Al form sarà necessario allegare la copia di un documento d’identità in corso di validità e il
rispettivo curriculum.
10. Con l’invio della rispettiva candidatura ciascun candidato dichiara: i) di aver preso visione del
presente decreto d’indizione delle elezioni suppletive; ii) di possedere i requisiti prescritti del
comma 3 dell’articolo 14 dello Statuto; iii) di non trovarsi in una delle condizioni di
incompatibilità previste dal comma 5 dell’articolo 11 dello Statuto; iv) di non trovarsi in una
delle condizioni di esclusione di cui al comma 7 dell’articolo 3 “Elezione dei docenti” del
Regolamento del Consiglio Accademico; v) di autorizzare il trattamento dei dati personali per
l’espletamento della procedura elettiva; vi) di inviare il rispettivo modulo di candidatura
consapevole delle sanzioni previste (art. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000 n.445) e della decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti.
11. L’ammissibilità delle candidature sarà stabilità dalla Commissione elettorale.
8.

(Commissione elettorale)
12. Alle operazioni elettorali sovrintenderà la Commissione elettorale di prossima designazione da

parte del Consiglio Accademico.
13. La Commissione elettorale sarà composta da tre docenti del Conservatorio non
candidati alle elezioni.
14. La Commissione elettorale, tra i suoi diversi compiti, dovrà:
a. garantire la regolarità delle elezioni e di tutti gli adempimenti connessi;
b. tutelare la segretezza del voto;
c. nominare al suo interno un Presidente;
d. svolgere anche le funzioni di Commissione di seggio;
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e. stabilire l’ammissibilità delle candidature pervenute.

(Modalità di voto)
15. All’atto

della
votazione
il
Presidente
o
un
altro
componente
della
Commissione elettorale, previo accertamento dell’identità del votante e della sua appartenenza
all’elettorato attivo, consegnerà a ciascun elettore una scheda elettorale unica, sulla quale saranno
indicati i nominativi dei candidati ammessi all’elettorato passivo.
16. Le
schede
dovranno
essere
timbrate
e
siglate
dai
componenti
della
Commissione elettorale.
17. L’elettore
esprimerà
il
proprio
voto
contrassegnando,
sulla
scheda
elettorale, la casella corrispondente al nominativo del candidato prescelto; sarà possibile
esprimere un’unica preferenze in considerazione del numero dei Consiglieri che verranno eletti
(due).
18. Il voto sarà considerato nullo nei seguenti casi:
a. Quando la scheda elettorale non dovesse corrispondere a quella predisposta dalla
Commissione elettorale;
b. Quando la scheda elettorale dovesse presentare tracce di scrittura o segni tali da
renderla riconoscibile;
c. Quando dalla scheda elettorale non dovesse essere chiaramente evincibile l’intenzione
di voto da parte dell’elettore.

(Operazioni di scrutinio)
19. Le

operazioni
di
scrutinio
saranno
pubbliche
e
avranno
inizio
immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
20. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente della Commissione elettorale consegnerà al
Direttore, unitamente al residuo materiale della votazione, il verbale dello scrutinio stesso, nel
quale dovrà essere dato atto:
a. del risultato delle votazioni;
b. del numero complessivo dei votanti;
c. delle preferenze raccolte da ciascun candidato;
d. delle schede nulle e bianche;
e. della proclamazione degli eletti;
f. di eventuali contestazioni.

(Eletti)
21. Risulteranno eletti i n. 2 candidati che, al termine delle operazioni di scrutinio, avranno ottenuto

il maggior numero di voti a prescindere dal numero dei votanti.
22. A parità di voti prevarrà il candidato con la minore età anagrafica.
23. Trascorsi cinque giorni dalla comunicazione dei risultati degli scrutini senza che siano stati
presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, s’intenderà
confermata la proclamazione degli eletti.
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24. I candidati eletti assumeranno la carica di Consiglieri dalla data di conferma della proclamazione

e fino al 31 ottobre 2022, data naturale di termine del mandato dell’intero Consiglio
Accademico.
Il presente decreto, che si compone di n. 5 pagine, viene diffuso tramite albo istituzionale e mailing
list.

Il Direttore
(F.to) Cristina Frosini
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