Milano, 10 maggio 2022 Prot. n. 3813
VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL
DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO,
TRIENNIO ACCADEMICO 2022/2025

VERBALE N. 5 DEL 10 MAGGIO 2022
In data 10 maggio 2022, alle ore 18.00 si riunisce la Commissione elettorale per
le elezioni del Direttore del Conservatorio, triennio accademico 2022/2025.
I Prof.ri Gianni Fidanza, Raffaele Mascolo e Alberto Serrapiglio sono presenti
mediante collegamento online.
Il presente verbale fa seguito ai precedenti:
- verbale n. 1 del 3 maggio 2022, protocollo n. 3496;
- verbale n. 2 del 3 maggio 2022, protocollo n. 3542;
- verbale n. 3 del 4 e 5 maggio 2022, protocollo n. 3634;
- verbale n. 4 del 6 maggio 2022, protocollo n. 3700.
1.

ASSEMBLEA CON CANDIDATI

La Commissione elettorale, con verbale n. 2 del 3 maggio 2022, protocollo n.
3542, ha comunicato le modalità di svolgimento dell’assemblea con i candidati
alle elezioni che si terrà il giorno 17 maggio 2022, dalle ore 11.00, presso la Sala
Verdi.
Al riguardo la Commissione elettorale ha già chiarito (v. verbale n. 4 del 6 maggio
2022, protocollo n. 3700) come, nel fissare le modalità di svolgimento
dell’assemblea, abbia anche tenuto conto dell’esperienza pregressa, secondo
quanto già posto in essere in occasione dell’ultima tornata elettorale (elezioni del
Direttore 2019/2022). Al riguardo si rimanda al verbale n. 2 del 10 maggio 2019
dell’allora Commissione elettorale (la documentazione relativa alle precedente
elezioni è disponibile sul sito del Conservatorio: alla pagina degli Organi
istituzionali https://www.consmi.it/it/conservatorio/gli-organi-istituzionali).
Ciò detto la Commissione elettorale riscontra la comunicazione pervenuta, a
mezzo email (8 maggio 2022, ore 23.16), a firma di quattro dei cinque candidati
alle elezioni (Prof.ri Massimiliano Baggio, Demetrio Colaci, Massimo Marchi e
Luigi Marzola).
Tale email contiene due richieste, una alternativa all’altra, così riportate:
1

2

“Si richiede che venga predisposta la diretta
streaming dell’incontro di presentazione dei
candidati di martedì 17 maggio e che sia possibile
rivederla anche in differita”
“Si richiede che venga predisposta la diretta
streaming dell’incontro di presentazione dei
candidati di martedì 17 maggio senza differita”

Sottoscritta da: Demetrio
Colaci, Massimo Marchi,
Luigi Marzola
Sottoscritta da:
Massimiliano Baggio,
Demetrio Colaci, Massimo
Marchi, Luigi Marzola

Al riguardo la Commissione elettorale dispone affinché l’assemblea con i
candidati, prevista in Sala Verdi, venga anche trasmessa in diretta streaming
tramite la piattaforma Teams, esclusivamente in favore dei docenti del
Conservatorio (elettorato attivo). Sarà dunque possibile, per il solo elettorato
attivo, assistere alla riunione anche da remoto, ma unicamente in diretta e non in
differita.
Inoltre, la Commissione elettorale stabilisce quanto segue:
a) al fine di permettere ai docenti di porre un numero maggiore di domande ai
candidati, la durata dell’assemblea viene estesa fino alle ore 14.00;
conseguentemente la riunione avrà inizio alle ore 11.00 e terminerà alle ore
14.00, per una durata complessiva n. 3 ore;
b) oltre ai docenti del Conservatorio (elettorato attivo) potranno assistere
all’assemblea, senza diritto d’intervento ed esclusivamente nella modalità “in
presenza” presso la Sala Verdi, anche le seguenti categorie di persone:
i. il personale Tecnico e Amministrativo del Conservatorio;
ii. i componenti degli Organi statutari del Conservatorio, così come
individuati dai comma 1 e 2 dell’articolo 11 “Organi” del vigente Statuto;

In merito alla modalità di presentazione delle domande in occasione
dell’assemblea del 17 maggio 2022, la Commissione - al fine di garantire sia la
massima trasparenza, sia pari opportunità in favore dei docenti interessati a
partecipare, nonché in favore dei candidati – stabilisce quanto seguente:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

solo i docenti facenti parte dell’elettorato attivo, purché non candidati e non
componenti della Commissione elettorale, potranno porre domande ai
candidati in occasione dell’assemblea; tale prerogativa spetterà sia ai
docenti che saranno fisicamente presenti presso la Sala Verdi, sia ai
docenti collegati da remoto tramite la piattaforma Teams;
i docenti che intendono porre una domanda ciascuno ai candidati devono
prenotarsi
compilando
il
form
https://form.jotform.com/221294575175360 attivo da giovedì 12 maggio a
domenica 15 maggio 2022;
in data 16 maggio 2022 la Commissione renderà pubblico l’elenco dei
docenti che si saranno prenotati per porre una domanda ai candidati;
lo spazio dell’assemblea dedicato alle domande dei docenti inizierà
successivamente al termine della presentazione dei programmi elettorali da
parte dei candidati e terminerà con la fine dell’assemblea prevista per le ore
14.00;
il Segretario della Commissione, innanzi all’assemblea, provvederà ad
estrarre il nominativo del docente (tra coloro che si saranno prenotati
secondo la predetta procedura) che potrà porre ai candidati la prima
domanda;
il docente estratto avrà a disposizione il tempo massimo n. 1 (uno) minuto
per porre la propria domanda ai candidati; la domanda dovrà
obbligatoriamente, pena inammissibilità della stessa: a) riguardare i
programmi elettorali dei candidati; b) essere rivolta a tutti i candidati; se, al
momento dell’estrazione, il docente estratto non sarà presente in sala o non
sarà disponibile in collegamento da remoto, egli perderà il diritto di porre la
propria domanda e si procederà con l’estrazione di un altro nominativo;

7.

8.

9.

i candidati avranno a disposizione il tempo massimo di n. 3 (tre) minuti
ciascuno per rispondere alla domanda; il primo candidato che dovrà
rispondere alla domanda sarà il candidato successivo, in ordine alfabetico,
al candidato che ha dato avvio alla presentazione dei programmi elettorali1;
la progressione alfabetica verrà osservata anche in occasione delle
successive domande, in modo che la turnazione delle risposte abbia sempre
inizio da un candidato differente;
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;
terminate le risposte dei candidati alle prima domanda si ripeterà, per le
successive domande, la medesima procedura indicata ai precedenti punti
nn. 5, 6, 7 e 8, fino alla conclusione dell’assemblea.

˜
Alle ore 19.00, 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

1 - Come stabilito con verbale n. 2 del 3 maggio 2022, protocollo n. 3542, l'ordine di
presentazione delle candidature 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.

