Milano, 31 gennaio 2022, Prot. n. 756

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

VERBALE N. 2 DEL 31 GENNAIO 2022
In data 31 gennaio 2022, i Docenti Antonella Cazzato, Renato Donà, Giuseppe Nicolò, componenti
della Commissione elettorale per le elezioni suppletive del Consiglio Accademico, triennio
2019/2020 (delibera del Consiglio Accademico del 25 gennaio 2022, resa pubblica con Decreto del
Direttore prot. n. 570 di oggi 26 gennaio 2022) si riuniscono mediante collegamento telefonico alle
ore 9.30.
Il presente documento fa seguito al precedente verbale n. 1 (prot. n. 591 del 26 gennaio 2022)
mediante il quale la Commissione: a) si è insediata; b) ha indicato il Presidente e il Segretario
verbalizzante; c) ha dichiarato l’ammissibilità delle candidature pervenute; d) ha approvato la bozza
della scheda elettorale.

(Reclamo Alessandro Lamantea – Elettorato attivo)
La riunione odierna si rende necessaria a seguito del reclamo del M° Alessandro Lamantea (pervenuta
per mezzo email del 27 gennaio 2022) in merito all’elettorato attivo delle suddette elezioni,
pubblicato dal Direttore con proprio decreto, assunto agli atti con prot. n. 627 del 27 gennaio 2022.
La Commissione prende atto che il M° Alessandro Lamantea è titolare di cattedra “COTP/03 Pratica
e Lettura pianistica” (ex F320) presso il Conservatorio di Vibo Valentia, ma, per l’anno accademico
2021/2022, insegna “in utilizzo” presso il Conservatorio di Milano. Questo si è reso possibile a
seguito:
- dell’esonero dall’insegnamento concesso in favore del M° Carlo Balzaretti (titolare di cattedra
“COTP/03 Pratica e Lettura pianistica” presso questo Conservatorio) in quanto Direttore pro
tempore presso l’Istituto studi superiori musicali di Gallarate;
- della procedura di compensazione – ex comma 80 dell’art. 40 della Legge 183/2011 –
deliberata dal Consiglio Accademico (delibera n. 69 del 30 agosto 2021) che ha disposto
l’indisponibilità temporanea al trasferimento in ingresso, per l’a.a. 2021/2022, sulla cattedra
di “CODI/14 Oboe” (ex F280);
- l’indisponibilità temporanea della cattedra di “CODI/14 Oboe” si è resa possibile dacché tale
cattedra risultava “vacante”, ossia in quanto il docente che fino al 31 ottobre 2021 ne era
titolare ha ottenuto, con effetto dal 1 novembre 2021, il trasferimento presso un altro
Conservatorio e, al contempo, non si è verificato alcun trasferimento in entrata sulla
medesima cattedra di “CODI/14 Oboe”.
Al riguardo la Commissione rimanda al decreto del Direttore, prot. n. 5945 del 30 agosto 2021.
Pertanto, fermo restando che il M° Carlo Balzaretti, in quanto titolare della cattedra “COTP/03
Pratica e Lettura pianistica”, mantiene il diritto di voto, benché temporaneamente dispensato
dall’attività d’insegnamento, va riconosciuto uguale diritto anche al M° Alessandro Lamantea, il quale
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insegna (mediante la procedura dell’utilizzo) presso questo Conservatorio in virtù dell’indisponibilità
temporanea della cattedra “vacante” di “CODI/14 Oboe” deliberata dal Consiglio Accademico. Ne
consegue che l’ammissione tra l’elettorato attivo del M° Alessandro Lamantea non inficia il
presupposto che “il numero degli aventi diritto al voto deve corrispondere ai posti che costituiscono l’organico
dell’Istituzione”, come richiamato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, con nota prot. n. 8164 del 21 giugno 2016,
giustamente richiamata dal Direttore nel citato decreto prot. n. 627 del 27 gennaio 2022.
Va precisato che tale indirizzo è stato confermato per le vie brevi anche dal Ministero.

(Accoglimento del reclamo)
Tutto ciò premesso la Commissione dichiara accolto il reclamo e chiede al Direttore di modificare
l’elenco dell’elettorato attivo includendo il M° Alessandro Lamantea tra gli aventi diritto al voto

**********
Alle ore 10.50 la Commissione termina i lavori per la data odierna e redige il presente verbale.
Seguirà prossima convocazione e successivo verbale.

La Commissione elettorale
Giuseppe Nicolò, Prescindete
Antonella Cazzato, componente
Renato Donà, Segretario verbalizzante

2

