Milano, 26 gennaio 2022 Prot. n. 591

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL
CONSIGLIO ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO,
TRIENNIO ACCADEMICO 2019/2022

VERBALE N. 1 DEL 26 GENNAIO 2022
In data 26 gennaio 2022, i Docenti Antonella Cazzato, Renato Donà, Giuseppe Nicolò, prendono
atto di essere stati nominati componenti della Commissione elettorale per le elezioni suppletive del
Consiglio Accademico, triennio 2019/2020. La nomina è avvenuta con delibera del Consiglio
Accademico del 25 gennaio 2022, resa pubblica con Decreto del Direttore prot. n. 570 di oggi 26
gennaio 2022.

(Insediamento della Commissione)
I Commissari, pertanto, riuniti in data odierna mediante collegamento video, dichiarano insediata la
Commissione elettorale per le elezioni suppletive del Consiglio Accademico, triennio 2019/2020,
indette con Decreto del Direttore del 16 dicembre 2021, protocollo n. 9543.

(Presidente e Segretario della Commissione)
I Commissari riuniti in data odierna mediante collegamento video, provvedono – ai sensi della lett. c)
del punto 14 del Decreto del Direttore del 16 dicembre 2021, protocollo n. 9543 (“La Commissione
elettorale, tra i suoi diversi compiti, dovrà nominare al suo interno un Presidente”) – a nominare Presidente
della Commissione elettorale Giuseppe Nicolò Altresì indicano quale Segretario verbalizzante Renato
Donà. Ne consegue che la Commissione elettorale per le elezioni suppletive del Consiglio
Accademico, triennio 2019/2020, è così composta:
-

Giuseppe Nicolò, Presidente della Commissione;
Renato Donà, componente della Commissione e Segretario verbalizzante;
Antonella Cazzato, componente della Commissione.

(Prese d’atto)
Insediata la Commissione e definiti ruoli, i Commissari prendono atto, tra l’altro:
a) del contenuto del Decreto del Direttore del 16 dicembre 2021, protocollo n. 9543 che ha
indetto la procedura elettorale;
b) che le votazioni sono state indette per integrare l’attuale composizione del Consiglio
Accademico, eletto in data 30 ottobre 2019, il cui mandato terminerà in data 31 ottobre
2022;
c) che 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;
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d)
e)
f)
g)
h)

che il seggio elettorale avrà sede presso la sala riunioni della Direzione;
dei requisiti previsti per l’elettorato attivo e passivo;
delle modalità e dei termini previsti per le candidature;
delle modalità previste per il voto, per lo scrutinio dei voti e per la proclamazione degli eletti;
che il decreto di indizione delle elezioni è stato trasmesso ai docenti del Conservatorio
mediante mailing list istituzionale in data 16 dicembre 2021 e che sul sito internet
istituzionale del Conservatorio (www.consmi.it) i documenti relativi alla procedura elettorale
risultano
pubblicati
sia
alla
pagina
dell’albo
istituzionale
(https://www.consmi.it/it/1518/albo-istituzionale), sia alla pagina degli Organi istituzionali
(https://www.consmi.it/it/conservatorio/gli-organi-istituzionali);
i) dei compiti propri della Commissione elettorale.

Inoltre la Commissione riscontra il Regolamento del Consiglio Accademico datato 31 luglio 2019,
disponibile presso il sito internet del Conservatorio (https://www.consmi.it/getFile.php?id=473), con
particolare riferimento all’articolo 3, che a sua volta rimanda all’art. 14 del vigente Statuto.

(Candidature pervenute)
La Commissione riscontra che, entro la scadenza prevista (15 gennaio 2022) dal Decreto del Direttore
del 16 dicembre 2021, protocollo n. 9543, e secondo le modalità ivi indicate, sono pervenute le
seguenti candidature:
Tabella A – Candidature pervenute
Submission Date
12-01-2022 10:55:36
12-01-2022 16:23:11
22-12-2021 16:31:17
12-01-2022 18:20:27

Cognome
Biraghi
Di Fronzo
Moretti
Rastelli

Nome
Francesco
Luigi
Fabio
Anna Maria

Le candidature in elenco sono state rese pubbliche con Decreto del Direttore del 18 gennaio 2022,
protocollo n. 319, e comunicate sia tramite mailing list istituzionali dei Docenti del 18 gennaio 2022,
sia tramite le pagine web sopra menzionate.

(Ammissibilità delle candidature)
La Commissione provvede a valutare l’ammissibilità delle candidature sopra menzionate, ai sensi del
Decreto del Direttore del 16 dicembre 2021, protocollo n. 9543, e segnatamente visto:
-

il punto 11 (“L’ammissibilità delle candidature sarà stabilità dalla Commissione elettorale”);
la lett. e) del punto 14 (“La Commissione elettorale, tra i suoi diversi compiti, dovrà stabilire
l’ammissibilità delle candidature pervenute”).

In prima istanza la Commissione accerta che le candidature siano tutte pervenute, nessuna esclusa,
entro il termine previsto dal decreto direttoriale, secondo le modalità prescritte. Al riguardo non si
ravvedere alcuna irregolarità. La data e l’orario di invio/ricezione delle candidature è riportato nella
precedente tabella. Inoltre tutti i candidati hanno avuto cura di allegare i documenti richiesti:
documento di identità e curriculum.
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Secondariamente la Commissione provvede a verificare i requisiti previsti per l’elettorato passivo, con
particolare riferimento al comma 2 dell’articolo 4 del DPR 132/2003 e ai commi 3 e 5 dell’articolo
11 dello Statuto.
Al termine la Commissione dichiara ammesse alla procedura elettorale le n. 4 candidature pervenute,
nessuna esclusa, che si elencano nuovamente nella seguente tabella:
Tabella B – Candidature ammesse
Submission Date
12-01-2022 10:55:36
12-01-2022 16:23:11
22-12-2021 16:31:17
12-01-2022 18:20:27

Cognome
Biraghi
Di Fronzo
Moretti
Rastelli

Nome
Francesco
Luigi
Fabio
Anna Maria

La Commissione chiede al Direttore di provvedere con proprio atto a comunicare l’ammissione delle
suddette candidature. Riserva: stabilita l’ammissibilità delle candidature resta inteso che eventuali
condizioni di incandidabilità che dovessero emergere, ove effettivamente accertate, produrranno
ugualmente effetto anche successivamente al presente verbale.
Eventuali segnalazioni circa l’elettorato passivo dovranno essere inviate al Presidente della
Commissione elettorale, scrivendo entro le ore 15.00 del 31 gennaio 2022 all’indirizzo di posta
elettronica: segreteriadirezione@consmilano.it con oggetto “Urgente: Reclamo elettorato passivo”

(Elettorato attivo)
La Commissione richiama il punto 4 del Decreto del Direttore del 16 dicembre 2021, protocollo n.
9543, riguardante l’elettorato attivo:
“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”.
La Commissione chiede al Direttore, Cristina Frosini, la pubblicazione degli aventi diritto al voto.

(Scheda elettorale)
La Commissione prosegue nei suoi compiti approvando la bozza della scheda elettorale, di cui si
dispone la pubblicazione del facsimile, ricordando che la procedura di votazione prevedrà che ciascun
elettore possa indicare una sola preferenza. Ne consegue che le schede elettorali che dovessero recare
un numero di preferenze superiore a uno verranno considerate nulle.
Al riguardo si richiamano i punti nn. 15, 16, 17 e 18 del Decreto del Direttore del 16 dicembre 2021,
protocollo n. 9543, così riportati:
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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.

**********
La Commissione termina i lavori per la data odierna e redige il presente verbale. Seguirà prossima
convocazione e successivo verbale.
Si dispone la pubblicazione del presente documento presso la pagina dell’albo istituzionale
(https://www.consmi.it/it/1518/albo-istituzionale), nonché pagina degli Organi istituzionali
(https://www.consmi.it/it/conservatorio/gli-organi-istituzionali) nonché l’informativa ai Docenti
mediante mailing list istituzionale.

La Commissione elettorale
Antonella Cazzato
Renato Donà
Giuseppe Nicolò
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano

Elezioni suppletive del Consiglio Accademico per il triennio
2019/2022
2, 3, 4 Febbraio 2022

Scheda elettorale

La Commissione elettorale:
_____________________
_____________________
_____________________

L’elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella
corrispondente al/alla candidato/a prescelto/a.
I CANDIDATI
(in ordine alfabetico)

Francesco Biraghi

Luigi Di Fronzo

Fabio Moretti

Anna Maria Rastelli

