Milano, 3 maggio 2022 Prot. n. 3542

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

VERBALE N. 2 DEL 3 MAGGIO 2022
In data 3 maggio 2022, alle ore 13.00, si riunisce la Commissione elettorale per le
elezioni del Direttore del medesimo Conservatorio per il triennio accademico
2022/2025.
I Prof.ri Alberto Serrapiglio e Raffaele Mascolo sono presenti presso la sala
riunioni della Direzione, mentre il Prof. Gianni Fidanza è collegato tramite Teams.
Il presente verbale fa seguito al precedente verbale n. 1 del 3 maggio 2022,
protocollo n. 3496.
1.

ELETTORATO PASSIVO

La Commissione prende atto che l’elenco dell’elettorato passivo (candidati), è stato
comunicato dal Direttore mediante invio, alla mailing list a tutti i docenti, del
verbale n. 1 del 3 maggio 2022, protocollo n. 3496, nonché tramite
comunicazione protocollo n. 3517 del 3 maggio 2022, pubblicata nelle apposite
sezioni dell’Albo istituzionale online del Conservatorio (link) e della pagine del sito
web dedicata agli organi istituzionali (link).
Altresì la Commissione prende atto che, con identiche modalità, sono stati
pubblicati i seguenti documenti dei candidati ammessi alla competizione
elettorale: a) Programma elettorale; b) curriculum.
2.

SPAZI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

La Commissione, al fine di garantire pari opportunità tra i candidati ammessi alla
competizione elettorale, ha chiesto al Direttore amministrativo, dott. Gian Marco
Colombo, di rendere disponibili alcuni spazi del Conservatorio all’interno dei quali
i candidati potranno ufficialmente incontrare i colleghi docenti.
Il Direttore amministrativo ha individuato i seguenti spazi:
- Sala dei professori, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, dal lunedì al sabato;
- Sala riunioni della Biblioteca, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al
venerdì.
Sempre al fine di garantire pari opportunità, i candidati potranno avere accesso ai
predetti spazi per non più di n. 3 (tre) ore al giorno.
Onde poter rendere pubblico il calendario dei giorni e orari di ricevimento dei
candidati, si chiede a questi ultimi di inviare le rispettive esigenze di utilizzo dei
predetti spazi al Presidente della Commissione (con email indirizzata a:
alberto.serrapiglio@consmilano.it; protocollo@consmilano.it), entro le ore 10.00 di
giovedì 5 maggio 2022.

La Commissione elettorale, nel caso riscontrasse sovrapposizioni di giorni e/o di
orari, chiederà al Direttore amministrativo di individuare la migliore soluzione
possibile in accordo con candidati interessati.
La Commissione elettorale, inoltre, mette a disposizione dei candidati anche la
bacheca presente in cima scalone d’onore. Presso tale bacheca potrà essere
affisso del materiale informativo cartaceo, esclusivamente in formato A4 (o
inferiore). Ogni candidato potrà esporre n. 1 foglio alla volta, sempre con l’intento
di garantire pari opportunità tra i candidati.
Gli interessati dovranno consegnare il documento da affiggere alla bacheca al
Direttore amministrativo (dott. Gian Marco Colombo), dal lunedì al giovedì, con
orario 10.00/15.00, che provvederà all’affissione del documento.
Nella giornata di venerdì il Direttore amministrativo sarà sostituito, per tale
incombenza, dal Direttore di ragioneria (dott.ssa Valentina Pauciullo), con
identico orario. Rimane inteso che i candidati saranno responsabili, anche verso
terzi, del contenuto dei fogli che chiederanno di affiggere alla bacheca.
3.

ASSEMBLEA PUBBLICA

La Commissione, con riferimento all’articolo 5 del decreto di indizione delle
elezioni, comunica che:
1. l’assemblea pubblica con i candidati alla Direzione, aperta a tutti i docenti
del Conservatorio, si terrà il giorno 17 maggio 2022, dalle ore 11.00 alle ore
13.30, presso la Sala Verdi.
2. il moderatore dell'incontro sarà il Presidente della Commissione Elettorale,
prof. Alberto Serrapiglio;
3. l'ordine di intervento sarà definito mediante estrazione dei nominativi dei
candidati; l’estrazione sarà pubblica e si terrà alle ore 12.30 di lunedì 16
maggio 2021, presso la sala riunioni attigua alla Direzione; estratto il
nominativo del primo candidato, si seguirà l’ordine alfabetico.
Altresì, per garantire adeguati e paritari spazi d’intervento a ciascun candidato e
per permette ai docenti presenti all’assemblea di porre le loro domande, si
delibera quanto segue:
4. ogni candidato, ad inizio assemblea e secondo l’ordine come sopra stabilito
(v. punto 3), avrà a disposizione 10 (dieci) minuti per la presentazione del
rispettivo programma elettorale;
5. successivamente i docenti potranno presentare delle domande ai candidati;
per farlo dovranno prenotarsi presso il Segretario della Commissione
durante la presentazione dei programmi elettorali;
6. in particolare, i docenti presenti all’assemblea potranno presentare una
sola domanda ciascuno per consentire a più colleghi di poter porre la
propria domanda, compatibilmente con il tempo a disposizione;
7. ogni docente avrà a disposizione al massimo 1 (uno) minuto per la propria
domanda ai candidati;
8. le domande dei docenti:
a. dovranno riguardare i programmi elettorali dei candidati;
b. dovranno essere rivolte a tutti i candidati, i quali avranno a
disposizione 3 (tre) minuti ciascuno per la propria risposta, sempre
secondo l’ordine sopra stabilito;
9. nessun candidato potrà cedere il proprio tempo a disposizione inutilizzato
ad altro candidato e/o cumularlo per successive risposte. In sintesi: se un
candidato riterrà di non voler rispondere ad una o più domande, tale tempo
a disposizione verrà azzerato.

˜

Alle ore 14.30 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

