Ministero, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Prot. n. 1054

Milano, 10 febbraio 2022
Elezioni suppletive del Consiglio Accademico 2019/2022

IL DIRETTORE
a) VISTO il decreto del 16 dicembre 2021, protocollo n. 9543, per mezzo del quale sono state indette le
“elezioni suppletive per reintegrare la composizione numerica del Consiglio” (ex c. 5, art. 14 dello Statuto), con
particolare riferimento ai punti 21, 22, 23 e 24, così riportati:
21.
22.
23.

24.

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.
A parità di voti prevarrà il candidato con la minore età anagrafica.
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.
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.

b) VISTO il decreto del 18 gennaio 2022, protocollo n. 319, per mezzo del quale sono state comunicate
le candidature pervenute;
c) VISTA la delibera del Consiglio accademico del 25 gennaio 2022, relativa alla Commissione elettorale,
resa pubblica con decreto del 26 gennaio 2022, prot. n. 570;
d) PUBBLICATO l’elettorato passivo con decreto protocollo n. 592 del 26 gennaio 2022;
e) PUBBLICATO il facsimile della scheda elettorale con decreto protocollo n. 592 del 26 gennaio 2022;
f)

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca, prot. n. 8164 del 21 giugno 2016, ove si prevedere che
“l’elettorato attivo spetti al docente titolare del posto in organico” e che “il numero degli aventi diritto al voto deve
corrispondere ai posti che costituiscono l’organico dell’Istituzione”;

g) VISTO il decreto prot. n. 627 del 27 gennaio 2022 con il quale è stato pubblicato l’elenco degli aventi
diritto al voto (elettorato attivo);
h) VISTO il reclamo del M° Alessandro Lamantea, pervenuto per mezzo email del 27 gennaio 2022;
i)

VISTO il verbale n. 2 della Commissione elettorale che ha accolto il reclamo del M° Alessandro
Lamantea, assunto agli atti con prot. n. 756 del 31 gennaio 2022;

j)

PRESO ATTO che la prof.ssa Antonella Cazzato ha comunicato la sua rinuncia a far parte della
Commissione elettorale;
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k) ACQUISITA la disponibilità della prof.ssa Beatrice Campodonico a sostituire la prof.ssa Antonella
Cazzato all’interno della Commissione elettorale, ed informato il Consiglio Accademico;
l)

VISTO il decreto prot. n. 774 del 1 febbraio 2022 con il quale è stata modificata la composizione della
Commissione elettorale e l’elenco degli aventi diritto al voto (elettorato attivo);

m) VISTI i verbale della Commissione elettorale così elencati:
i.
Verbale n. 1 del 26 gennaio 2022, prot. n. 591;
Verbale n. 2 del 31 gennaio 2022, prot. n. 756;
ii.
iii.
Verbale n. 3 del 2 febbraio 2022, prot. n. 832;
iv.
Verbale n. 4 del 3 febbraio 2022, prot. n. 859;
Verbale n. 5 del 4 febbraio 2022, prot. n. 892;
v.
n) CONSIDERATO, in particolare, l’ultimo dei verbali della Commissione elettorale (verbale n. 5 del 4
febbraio 2022, prot. n. 892) per mezzo del quale è stato comunicato l’esito delle votazioni;
o) VISTO il decreto prot. n. 893 del 4 febbraio 2022 relativo all’esito delle elezioni;
p) TENUTO CONTO che non sono pervenuti reclami nei cinque giorni successivi al decreto prot. n.
893 del 4 febbraio 2022
DECRETA
(Conferma esito delle votazioni)
1)
Si conferma che al termine della consultazione elettorale indetta con decreto del 16 dicembre 2021,
protocollo n. 9543, per le “elezioni suppletive per reintegrare la composizione numerica del Consiglio” (ex c. 5, art. 14
dello Statuto), risultano eletti nel Consiglio Accademico del triennio 2019/2022 i professori (in ordine
alfabetico):
-

Francesco Biraghi
Luigi Di Fronzo

Il presente decreto, che si compone di n. 2 pagine, viene diffuso tramite albo istituzionale e mailing list.
Il Direttore
(F.to) Cristina Frosini
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