Milano, 17 marzo 2022 Prot. n. 2218

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI
COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI
MILANO, TRIENNIO ACCADEMICO 2022/2025

VERBALE N. 1 DEL 17 MARZO 2022
In data 17 marzo 2022, i Docenti Carlo Maria Arosio, Fabio Moretti e Giuseppe Nicolò, prendono
atto di essere stati nominati componenti della Commissione elettorale per le elezioni dei
Coordinatori dei Dipartimenti, triennio 2022/2025. La nomina è avvenuta con Decreto del Direttore
prot. n. 2104 di oggi 15 marzo 2022.

(Insediamento della Commissione)
I Commissari, pertanto, riuniti in data odierna mediante collegamento video, dichiarano insediata la
Commissione elettorale per le elezioni dei Coordinatori dei Dipartimenti, triennio 2022/2025,
indette con Decreto del Direttore del 14 febbraio 2022, protocollo n. 1148.

(Presidente e Segretario della Commissione)
I Commissari provvedono – ai sensi della dell’articolo 8 del Decreto del Direttore del 14 febbraio
2022, protocollo n. 1148 – a nominare Presidente della Commissione elettorale il M° Fabio Moretti.
Altresì indicano quale Segretario verbalizzante il M° Carlo Maria Arosio. Ne consegue che la
Commissione elettorale per le elezioni dei Coordinatori dei Dipartimenti, triennio 2022/2025, è così
composta:
-

Fabio Moretti, Presidente della Commissione;
Carlo Maria Arosio, componente della Commissione e Segretario verbalizzante;
Giuseppe Nicolò, 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 14 febbraio 2022, protocollo n. 1148 che ha
indetto la procedura elettorale;
b) che le votazioni si svolgeranno nei giorni 23, 24 e 25 marzo 2022, dalle ore 13.30 alle ore
15.30, presso la sala riunioni della Direzione (seggio elettorale);
c) dei requisiti previsti per l’elettorato attivo e passivo;
d) delle modalità e dei termini previsti per le candidature;
e) delle modalità previste per il voto, per lo scrutinio dei voti e per la proclamazione degli eletti;
f) che il decreto di indizione delle elezioni è stato trasmesso ai docenti del Conservatorio
mediante mailing list istituzionale e che sul sito internet istituzionale del Conservatorio
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(www.consmi.it) i documenti relativi alla procedura elettorale risultano pubblicati alla pagina
dell’albo istituzionale (https://www.consmi.it/it/1518/albo-istituzionale);
g) dei compiti propri della Commissione elettorale.

(Candidature pervenute)
La Commissione riscontra che, entro la scadenza prevista (7 marzo 2022) dal Decreto del Direttore
del 14 febbraio 2022, protocollo n. 1148, e secondo le modalità ivi indicate, sono pervenute le
seguenti candidature:
Tabella A – Candidature pervenute
Dipartimento
1. Canto e teatro musicale Canto
3. Strumenti a fiato
4. Strumenti a tastiera e a percussione
5. Strumenti ad arco e a corda
7. Didattica della musica e dello strumento

Cognome

Nome

Data ora invio
candidatura

Colaci
Porcelli
Dini Ciacci
Collino
Commellato
Murelli
Carlini
Burini
Viel

Demetrio
Michele
Diego
Diego
Alessandro
Piermario
Stefano
Luca
Massimiliano

06-03-2022 22:52:30
05-03-2022 15:43:04
06-03-2022 18:28:45
06-03-2022 10:11:52
06-03-2022 11:44:57
05-03-2022 15:33:38
26-02-2022 17:28:51
17-02-2022 10:07:44
14-02-2022 16:36:23

Le candidature in elenco sono state rese note con Decreto del Direttore del 9 marzo 2022, protocollo
n. 1906, e comunicate sia tramite mailing list istituzionali dei Docenti, sia tramite le pagine web sopra
menzionate.
La Commissione prende atto che nessuna candidatura è pervenuta per i Dipartimenti:
02 - Nuove Tecnologie e linguaggi musicali
06 - Teoria e analisi, composizione e direzione
Altresì la Commissione prende atto dell’intenzione, espressa dal M° Stefano Carlini, di ritirare la
propria candidatura riferita al Dipartimento “05. Strumenti ad arco e a corda”. La rinuncia alla
candidatura è stata assunta agli atti del Conservatorio con protocollo n. 2217 di oggi 17 marzo 2022.
(Ammissibilità delle candidature)
La Commissione provvede a valutare l’ammissibilità delle candidature sopra menzionate, ai sensi del
Decreto del Direttore del 14 febbraio 2022, protocollo n. 1148.
Le candidature risultano tutte ammissibili. Rimane inteso che se il M° Piermario Murelli dovesse
venire eletto dovrà eventualmente dimettersi dal ruolo di componente del Consiglio Accademico.
Al termine la Commissione dichiara ammesse alla procedura elettorale le candidature pervenute,
nessuna esclusa, che si elencano nuovamente nella seguente tabella:
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Tabella B – Candidature ammesse
Dipartimento
1. Canto e teatro musicale Canto
3. Strumenti a fiato
4. Strumenti a tastiera e a percussione
5. Strumenti ad arco e a corda
7. Didattica della musica e dello strumento

Cognome

Nome

Data ora invio
candidatura

Colaci
Porcelli
Dini Ciacci
Collino
Commellato
Murelli
Burini
Viel

Demetrio
Michele
Diego
Diego
Alessandro
Piermario
Luca
Massimiliano

06-03-2022 22:52:30
05-03-2022 15:43:04
06-03-2022 18:28:45
06-03-2022 10:11:52
06-03-2022 11:44:57
05-03-2022 15:33:38
17-02-2022 10:07:44
14-02-2022 16:36:23

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 d’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 il giorno 21 marzo 2022 all’indirizzo di posta elettronica:
segreteriadirezione@consmilano.it con oggetto “Urgente: Reclamo elettorato passivo”

(Elettorato attivo)
La Commissione prende atto della proceduta e dei criteri per la formazione dell’elettorato attivo, così
come decretato con protocollo n. 23104 del 15 marzo 2022, correggendo l’elenco degli elettori
precedentemente pubblicato con decreto protocollo n. 1906 del 9 marzo 2022.
**********
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 l’informativa ai Docenti mediante
mailing list istituzionale.

La Commissione elettorale
Carlo Maria Arosio
Fabio Moretti
Giuseppe Nicolò
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