Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Milano, 2 maggio 2022

Prot. n. 3484
IL DIRETTORE

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i.;
il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 e s.m.i.;
lo Statuto del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano, approvato dal
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 8 aprile 2010, con
particolare riferimento all’articolo 13 “Direttore”;
che in data 31 ottobre 2022 avrà naturale scadenza il mandato dell’attuale Direttore del
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, in precedenza nominato, per il
triennio accademico 2019/2022, con Decreto del Ministero del 22 ottobre 2019, n. 970;
il decreto, protocollo n. 3077 del 13 aprile 2022, per mezzo del quale sono state indette le
elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, con
riferimento al triennio 2022/2025;
il “Regolamento per l’elezione del Direttore del Conservatorio di Milano” decretato in data 30
aprile 2019 (prot. n. 2624) in occasione delle precedenti elezioni relative al triennio
2019/2022, così come riportato in allegato al predetto decreto di indizione delle elezioni,
protocollo n. 3077 del 13 aprile 2022;
in particolare l’articolo 5 “Commissione elettorale” del predetto Regolamento;
la prassi consolidata, per l’individuazione della Commissione elettorale, seguita in
occasione delle diverse precedenti elezioni del Direttore del Conservatorio di Milano;
che i docenti Stefano Carlini, Gianni Fidanza, Maria Grazia Lascala, Luca Lombardo,
Raffele Mascolo, Alberto Serrapiglio, si sono resi disponibili, a far parte della
Commissione elettorale;
la nota protocollo n. 3377 del 28 aprile 2022, per mezzo dalla quale le suddette
disponibilità sono state acquisite agli atti del Conservatorio e sono state comunicate al
Consiglio Accademico;
quanto deliberato dal Consiglio Accademico del 2 maggio 2022 (in allegato) al termine
della procedura d’individuazione dei componenti della Commissione elettorale, procedura
che si è conclusa con voto unanime dei Consiglieri presenti in favore dei docenti Gianni
Fidanza, Raffaele Mascolo, Alberto Serrapiglio;
DECRETA

1. La Commissione elettorale per le elezioni del Direttore del Conservatorio di Milano, triennio
accademico 2022/2025, indette con decreto protocollo n. 3077 del 13 aprile 2022, è così
nominata (in ordine alfabetico):
-

Gianni Fidanza;
Raffaele Mascolo;
Alberto Serrapiglio.
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2. Alla Commissione elettorale qui nominata spetterà l’attuazione di quanto previsto dalle vigenti
normative, dall’articolo 13 del vigente Statuto, dal decreto protocollo n. 3077 del 13 aprile 2022
e relativi allegati.
3. Il presente decreto viene pubblicizzato mediante il sito internet istituzionale del Conservatorio,
presso la pagina dedicata all’Albo istituzionale: https://www.consmi.it/it/1518/alboistituzionale, nonché inviato alla mailing list ufficiale dei docenti del Conservatorio di Milano.

Il Direttore
(F.to) Cristina Frosini

In allegato:
- Delibera del Consiglio Accademico del 2 maggio 2022

2

Ministero dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Consiglio Accademico del 2 maggio 2022
DELIBERA
Il giorno 2 maggio 2022, alle ore 12.30, a seguito della convocazione del Direttore (ex art. 13, c. 1, lett. a del
vigente Statuto), il Consiglio Accademico del Conservatorio si riunisce per discutere e deliberare riguardo al
seguente
Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Direttore
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Commissione elettorale elezioni Direttore 2022/2025
4. Corsi Master 2022/2023
5. Masterclass e seminari
6. Riattivazione corso Eufonio
7. Convenzioni
8. Varie ed eventuali
Il Consiglio è così costituito:

Presente

Cristina Frosini
Direttore del Conservatorio
Presidente del Consiglio Accademico

X

Massimiliano Baggio
Consigliere in rappresentanza dei docenti

X

Francesco Biraghi
Consigliere in rappresentanza dei docenti

Assente

X

Mauro Bonifacio
Consigliere in rappresentanza dei docenti

X

Luigi Di Fronzo
Consigliere in rappresentanza dei docenti

X

Fabrizio Dorsi
Consigliere in rappresentanza dei docenti

X

Mario Garuti
Consigliere in rappresentanza dei docenti

X

Nicoletta Mainardi
Consigliere in rappresentanza dei docenti

X

Pietro Mianiti
Consigliere in rappresentanza dei docenti

X

Piermario Murelli
Consigliere in rappresentanza dei docenti

X
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Alberto Serrapiglio
Consigliere in rappresentanza dei docenti

X

Edoardo Braga
Consigliere in rappresentanza degli studenti

X

Raffaella Migliaccio
Consigliere in rappresentanza degli studenti

X

Accertata la presenza del numero legale dei partecipanti alla riunione, che perdurerà per l’intera seduta, si
dichiarano aperti i lavori del Consiglio. La presente riunione viene verbalizzata dal M° Massimiliano Baggio.
…omissis…
3. Commissione elettorale elezioni Direttore 2022/2025
…omissis…
Alle ore 12.55, prima che abbia inizio la discussione, i Consiglieri Massimiliano Baggio e Alberto Serrapiglio,
essendo direttamente interessati dall’argomento, abbandonano temporaneamente la seduta. I Consiglieri,
infatti, ritengono sussistano gli estremi richiamati dal comma 2 dell’articolo 12 “Conflitto d’interessi” del
Regolamento del Consiglio Accademico, pubblicato con protocollo n. 5173 del 31 luglio 2019. In particolare
si precisa che il Massimiliano Baggio ha presentato la rispettiva candidatura per la carica di Direttore, mentre
Alberto Serrapiglio si è reso disponibile a far parte della Commissione elettorale.
Ne consegue che partecipano alla discussione e alla votazione della Commissione elettorale unicamente i
seguenti Consiglieri: Cristina Frosini, Mauro Bonifacio, Luigi Di Fronzo, Mario Garuti, Nicoletta Mainardi,
Pietro Mianiti, Piermario Murelli, Edoardo Braga.
Il presente punto di discussione viene, quindi, verbalizzato dal Consigliere Mauro Bonifacio in temporanea
sostituzione del Consigliere verbalizzante, Massimiliano Baggio.
…omissis…
Il Consiglio Accademico così delibera:
DELIBERA n. 25 dell’a.a. 2021/2022 – Commissione elettorale per l’elezione del Direttore 2022/2025
Il Consiglio Accademico,

VISTO

VISTO

VISTA

il decreto, protocollo n. 3077 del 13 aprile 2022, per mezzo del quale sono state
indette le elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di
Milano, con riferimento al triennio 2022/2025;
il “Regolamento per l’elezione del Direttore del Conservatorio di Milano” decretato
in data 30 aprile 2019 (prot. n. 2624) in occasione delle precedenti elezioni relative al
triennio 2019/2022, così come riportato in allegato al predetto decreto di indizione
delle elezioni, protocollo n. 3077 del 13 aprile 2022;
la prassi consolidata, per l’individuazione della Commissione elettorale, seguita in
occasione delle diverse precedenti elezioni del Direttore del Conservatorio di Milano;

individua la Commissione elettorale nelle persone dei docenti:
-

Gianni Fidanza
Raffaele Mascolo
Alberto Serrapiglio

La presente delibera è stata assunta con voto unanime dei Consiglieri presenti.
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…omissis…

˜
Terminati, alle ore 13.20 gli argomenti di discussione e deliberato quanto sopra verbalizzato, il Direttore
dichiara conclusa la seduta. Il presente verbale consta di n. 6 pagine.
Il Consigliere verbalizzante
Massimiliano Baggio

Il Presidente del Consiglio Accademico
Il Direttore
Cristina Frosini

Il Consigliere verbalizzante
Mauro Bonifacio
(con riferimento al solo punto 3 dell’ordine del
giorno)
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