Milano, 22 marzo 2022 Prot. n. 2383

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

VERBALE N. 2 DEL 22 MARZO 2022
In data 22 marzo 2022 si riunisce la Commissione elettorale per le elezioni dei Coordinatori dei
Dipartimenti, triennio 2022/2025. La Commissione è così composta:
-

Fabio Moretti, Presidente della Commissione;
Carlo Maria Arosio, componente della Commissione e Segretario verbalizzante;
Giuseppe Nicolò, componente della Commissione.

La nomina è avvenuta con Decreto del Direttore prot. n. 2104 di oggi 15 marzo 2022. Il Presente
verbale fa seguito al verbale n. 1 del 17 marzo 2022, assunto agli atti del Conservatorio con protocollo
n. 2218.
(Rinuncia del Candidato Piermario Murelli)
I Commissari prendono atto della comunicazione del M° Piermario Murelli, assunta agli atti del
Conservatorio con protocollo n. 2369, per mezzo della quale il docente ha rinunciato alla
candidatura per l’elezione del Coordinatore del Dipartimento “05. Strumenti ad arco e a corda”. Tale
rinuncia ha fatto seguito alla precedente del M° Stefano Carlini, della quale si è già dato conto nel
precedente verbale del 17 marzo 2022. Ne consegue che il citato Dipartimento “05. Strumenti ad
arco e a corda” rimarrà privo di candidati.
Di seguito l’elettorato passivo successivo alla rinuncia del M° Murelli:
Dipartimento
1. Canto e teatro musicale Canto
3. Strumenti a fiato
4. Strumenti a tastiera e a percussione
7. Didattica della musica e dello strumento

Cognome

Nome

Colaci
Porcelli
Dini Ciacci
Collino
Commellato
Burini
Viel

Demetrio
Michele
Diego
Diego
Alessandro
Luca
Massimiliano

(Reclamo Luca Burini)
I Commissari prendo atto che il M° Luca Burini, candidato per il Dipartimento “07. Didattica della
musica e dello strumento”, ha presentato reclamo avverso alla candidatura del M° Massimiliano Viel.
Il reclamo è stato assunto agli atti del Conservatorio con protocollo n. 2342.
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Il M° Luca Burini evidenzia come l’articolo 5 del Regolamento delle strutture didattiche, relativo ai
Dipartimenti, preveda che ogni Coordinatore possa essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Da tale norma, qui riassunta, si evince che ogni Coordinatore possa svolgere non più di due mandati
consecutivi l’uno all’altro.
Ora, per quanto alla Commissione elettorale è stato possibile appurare, si riporta che l’attuale
mandato del M° Massimiliano Viel ha fatto seguito alle precedenti elezioni indette con decreto del 10
novembre 2017, protocollo n. 9462.
Tali elezioni furono istituite a seguito dell’entrata in vigore del “Regolamento delle strutture
didattiche”, nella sua prima versione, emanato con protocollo 8110 del 16 ottobre 2017 e reso
pubblico con decreto prot. n. 8112 del 16 ottobre 2017.
Non solo: le votazioni del 2017 furono normate dal “Regolamento elezioni coordinatori dei
Dipartimenti in prima applicazione del Regolamento delle strutture didattiche protocollo 8110 del
16 ottobre 2017”.
Di fatto il “Regolamento delle strutture didattiche” ha avuto il compito di istituire ex novo gli attuali
n. 7 Dipartimenti in applicazione di quanto già previsto dalla Tabella A dell’articolo 5 del DPR 8
luglio 2005, n. 212 e di quanto fu imposto al Conservatorio dal Ministero con nota prot. n. 29385
del 9 dicembre 2016.
Ne conseguenza che tutti gli attuali Coordinatori non possono aver svolto più di un mandato, a
prescindere da quanto avvenuto in precedenza al Regolamento del 2017 che ha riformato le strutture
didattiche del Conservatorio.
Quanto sopra viene condiviso dal Presidente Fabio Moretti e dal Commissario Carlo Maria Arosio.
Diversamente il Commissario Giuseppe Niccolò ritiene che siano necessari ulteriori approfondimenti
e che, considerato l’imminente inizio delle votazioni, sarebbe consigliabile sospendere le votazioni per
il solo Dipartimento “07. Didattica della musica e dello strumento” in attesa di ottenere tutte le
informazioni e tutti i pareri necessari per una corretta e completa valutazione del reclamo presentato
dal M° Luca Burini.
Preso atto delle posizioni emerse tra i Commissari, così come sopra verbalizzzato, la Commissione con
voto di maggioranza dichiara respinto il reclamo del M° Luca Burini.
(Schedi di voto)
La Commissione approva i facsimile delle schede di voto allegate.

**********
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.
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La Commissione elettorale
Carlo Maria Arosio
Fabio Moretti
Giuseppe Nicolò
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Ministero dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano

Elezione dei Coordinatori dei Dipartimenti
Triennio 2022/2025
23, 24 e 25 marzo 2022

Scheda elettorale

La Commissione elettorale:
_____________________
_____________________
_____________________

Dipartimento
1. Canto e teatro musicale Canto

L’elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella
corrispondente al/alla candidato/a prescelto/a.

I CANDIDATI
(in ordine alfabetico)

Demetrio Colaci

Michele Porcelli

Ministero dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano

Elezione dei Coordinatori dei Dipartimenti
Triennio 2022/2025
23, 24 e 25 marzo 2022

Scheda elettorale

La Commissione elettorale:
_____________________
_____________________
_____________________

Dipartimento
3. Strumenti a fiato

L’elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella
corrispondente al/alla candidato/a prescelto/a.

I CANDIDATI
(in ordine alfabetico)

Diego Dini Ciacci

Diego Collino

Ministero dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano

Elezione dei Coordinatori dei Dipartimenti
Triennio 2022/2025
23, 24 e 25 marzo 2022

Scheda elettorale

La Commissione elettorale:
_____________________
_____________________
_____________________

Dipartimento
4. Strumenti a tastiera e a percussione

L’elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella
corrispondente al/alla candidato/a prescelto/a.

I CANDIDATI
(in ordine alfabetico)

Alessandro Commellato

Ministero dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano

Elezione dei Coordinatori dei Dipartimenti
Triennio 2022/2025
23, 24 e 25 marzo 2022

Scheda elettorale

La Commissione elettorale:
_____________________
_____________________
_____________________

Dipartimento
7. Didattica della musica e dello strumento

L’elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella
corrispondente al/alla candidato/a prescelto/a.

I CANDIDATI
(in ordine alfabetico)

Luca Burini

Massimiliano Viel

