Milano, 3 maggio 2022 Prot. n. 3496

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

VERBALE N. 1 DEL 3 MAGGIO 2022
In data 3 maggio 2022, alle ore 7:15, mediante collegamento video, s’insedia la
Commissione elettorale per le elezioni del Direttore del medesimo Conservatorio
per il triennio accademico 2022/2025.
Le elezioni sono state indette con decreto del Direttore, prot. n. 3077 del 13 aprile
2022, e si terranno nei giorni 25, 26 e 27 maggio 2022 (con eventuale ballottaggio
previsto nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2022).
La Commissione è stata indicata dal Consiglio Accademico nella seduta del 2
maggio 2022 e nominata dal Direttore con decreto prot. n. 3484 del 2 maggio
2022.
La Commissione Elettorale è così composta (in ordine alfabetico):
- Gianni Fidanza;;
- Raffaele Mascolo;
- Alberto Serrapiglio.
La Commissione Elettorale è chiamata a svolgere anche le funzioni di
Commissione di seggio.
Alle ore 7.20 sono presenti tutti e tre i signori Commissari.
1.

LETTURA DEL DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI

La Commissione prende visione del decreto del Direttore prot. n. 3077 del 13
aprile 2022, e dei relativi allegati, con il quale sono state indette le elezioni.
2.

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

I Commissari provvedono a nominare il Presidente della Commissione nella
persona di Alberto Serrapiglio, e il Segretario della Commissione nella persona di
Raffaele Mascolo.
I Commissari dispongono che tutte comunicazioni rivolte alla Commissione,
inerenti le elezioni, debbano essere indirizzate congiuntamente all’indirizzo email
protocollo@consmilano.it
e
al’indirizzo
email
del
Presidente
alberto.serrapiglio@consmilano.it.
3.

PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI

La Commissione prende atto che la documentazione fin qui prodotta risulta
pubblicata all’Albo istituzionale online del Conservatorio, nonché alla pagina degli
Organi istituzionali del sito web ufficiale del Conservatorio, ove, peraltro, risulta

anche la documentazione relativa alla precedente tornata elettorale. Altresì i
documenti pregressi sono stati inviati al corpo docente mediale la mailing list
ufficiale dei docenti del Conservatorio. La Commissione dispone affinché identica
procedura venga seguita anche per i prossimi documenti relativi alla procedura
elettorale.
4.

CANDIDATURE PERVENUTE

Le modalità di candidatura e le tempistiche sono state stabilite dal decreto del
Direttore prot. n. 3077 del 13 aprile 2022. In particolare la Commissione prende
atto che il termine ultimo per la presentazione delle candidature era il 29 aprile
2022.
Entro tale data risultano essere pervenute le seguenti candidature (in ordine
alfabetico):
Giorno e orario di
invio/ricezione

Cognome

Nome

Identificativo
automatico di
ricezione

29-04-2022 17:41:05

Baggio

Massimiliano

5270560636411445885

3448

29-04-2022 19:25:20

Burini

Luca

5270623171818311336

3449

29-04-2022 23:41:39

Colaci

Demetrio

5270776966185136310

3451

29-04-2022 23:58:08

Marchi

Massimo

5270786855529725242

3452

29-04-2022 23:25:38

Marzola

Luigi

5270767358274086899

3450

Protocollo

Tale elenco, e i dati indicati nella tabella, sono stati notificati dal Direttore
amministrativo, Gian Marco Colombo, per mezzo PEC e con protocollo n. 3453, al
Direttore Cristina Frosini, la quale ha provveduto, con nota protocollo n. 3454:
- a comunicare l’elenco delle candidature pervenute a tutto il corpo docente,
mediante mailing list istituzionale dei docenti;
- a pubblicare l’elenco delle candidature pervenute all’Albo istituzionale
online del Conservatorio e alla pagina Organi istituzionali del sito web del
Conservatorio.
5.

DICHIARAZIONE INCOMPATIBILTA’

I Commissari, preso atto dell’elenco delle candidature pervenute, dichiarano di
non trovarsi nei loro confronti in una delle condizioni d’incompatibilità, o di
conflitto d’interessi, previste dalla Legge.
6.

VERIFICA DELLE CANDIDATURE PERVENUTE

Nessuna candidatura risulta essere pervenuta successivamente alla scadenza
prevista dal decreto di indizione delle elezioni. La procedura seguita dai candidati
risulta conforma alle previsioni dello stesso decreto.
A questo punto la Commissione provvede a esaminare la documentazione
prodotta dai candidati. Al termine non si ravvedono vizi formali, pertanto la
Commissione può procedere con la verifica dei requisiti prescritti per
l’ammissione delle candidature alla competizione elettorale.

Al termine della verifica tutti i candidati risultano in possesso dei requisiti
richiesti per la candidatura e previsti dallo Statuto.
7.

DICHIARAZIONE ELETTORATO PASSIVO

La Commissione elettorale dichiara che l’elettorato passivo (candidati) per
l’elezione del Direttore 2022/2025, è così costituito (in ordine alfabetico):
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Baggio
Burini
Colaci
Marchi
Marzola

Massimiliano
Luca
Demetrio
Massimo
Luigi

PUBBLICAZIONE DELLE CANDIDATURE AMMESSE

La Commissione elettorale dispone che, mediante le modalità indicate al punto 3,
vengono pubblicati i curricula e i programmi elettorali presentati dai candidati,
così come pervenute all’atto della candidatura.
Al riguardo la Commissione elettorale esamina la richiesta, proveniente dal
Candidato Demetrio Colaci, di sostituire il file del programma elettorale inviato
all’atto della candidatura con un successivo file nel quale il candidato avrebbe
corretto un singolo refuso. Tale richiesta è pervenuta mediante email indirizzata
alla Segreteria del Direttore (ore 14.14 del 2 maggio 2022) e al Direttore
amministrativo (15.26 del 2 maggio 2022).
Al riguardo la Commissione si vede costretta a respingere la richiesta anche
considerato il fatto che non avrebbe modo di verificare se si tratta effettivamente
di una singola correzione.
9.

ELETTORATO ATTIVO

La Commissione elettorale chiede al Direttore amministrativo di ricevere l’elenco
dell’organico docente del conservatorio, riferito al corrente a.a. 2021/2022, al fine
di poter redigere e rendere pubblico l’elenco degli aventi diritto al voto.
10.

SPAZI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

La Commissione nella prossima seduta si esprimerà circa la concessione degli
spazi del Conservatorio in favore dei candidati ammessi alla competizione
elettorale.
Detto questo, tenuto conto che
a) la Commissione elettorale ha, tra le sue principali funzioni, quella di
vigilare affinché tutte le attività connesse alle elezioni del Direttore
garantiscano PARI OPPORTUNITA’ PER CIASCUN CANDIDATO;
b) in data 26 aprile 2022 è stata convocata, tramite la segreteria della Direzione,
una riunione tra i docenti e il M° Massimo Marchi, rappresentante dei
professori all’interno del Consiglio di Amministrazione;
c) in data 29 aprile 2022, il M° Massimo Marchi si è candidato alle elezioni del
Direttore (in data odierna tale candidatura è stata dichiarata ammessa alla
competizione elettorale);

d) in data di ieri il Direttore ha ritenuto opportuno annullare, nell’attesa
dell’insediamento formale della Commissione elettorale e “vista la necessità di
garantire pari opportunità tra tutti i candidati, i quali avranno tempi e modi
per incontrare i rispettivi elettori e comunicare il proprio programma
elettorale”;
e) sempre in data di ieri il M° Massimo Marchi, con una propria email inviata alle
ore 21:26, conferma il suo incontro di oggi;
f) in data odierna la Commissione elettorale ha ricevuto, dall’amministrazione
del Conservatore copia della comunicazione, inviata tramite PEC, del
candidato Luigi Marzola il quale ha chiesto “urgentemente una presa di
posizione nel merito” dell’auto-convocazione dell’incontro da parte del M°
Massimo Marchi;
la Commissione elettorale condivide la valutazione espressa dal Direttore, e le
perplessità del candidato Luigi Marzola, circa l’inopportunità dell’incontro in
parola e ne dispone l’annullamento chiedendo al candidato Massimo Marchi di
astenersi, per la durata della campagna elettorale, da iniziative pubbliche in
qualità di rappresentante dei docenti all’interno del Consiglio di Amministrazione.
Tutto questo al solo fine di garantire pari opportunità tra i candidati alla
competizione elettorale.

˜
La Commissione stabilisce di riunirsi alle ore 13.00 di oggi 3 maggio 2022 per il
proseguimento dei lavori.

Alle ore 10.15 redatto il presente verbale, il Presidente dichiara chiusi i lavori per
la giornata odierna.

La Commissione elettorale

Alberto Serrapiglio, Presidente
Gianni Fidanza, Componente
Raffaele Mascolo, Componente e segretario

