Milano, 16 maggio 2022 Prot. n. 3970
VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO, TRIENNIO
ACCADEMICO 2022/2025

VERBALE N. 6 DEL 16 MAGGIO 2022
In data 16 maggio 2022, alle ore 12.00 si riunisce la Commissione elettorale per
le elezioni del Direttore del Conservatorio, triennio accademico 2022/2025.
I Prof.ri Raffaele Mascolo e Alberto Serrapiglio sono presenti presso la sala riunioni della Direzione del Conservatorio, mentre il Prof. Gianni Fidanza è collegato
tramite videoconferenza.
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;
- verbale n. 5 del 10 maggio 2022, protocollo n. 3813;

1.

ESTRAZIONE NOMINATIVO – ORDINE INTERVENTI ASSEMBLEA DEL
17 MAGGIO 2022

La Commissione elettorale ricorda che domani, martedì 17 maggio 2022, dalle ore
11.00 alle ore 14.00, si terrà l’assemblea con i candidati alle elezioni del Direttore
2022/2025, secondo quanto stabilito con verbale n. 2 del 3 maggio 2022, protocollo n. 3542, e con verbale n. 5 del 10 maggio 2022, protocollo n. 3813.
Per determinare l’ordine degli interventi la Commissione ha stabilito di effettuare
una estrazione alle ore 12.30 di oggi, lunedì 12 maggio 2022, presso la sala riunioni della Direzione del Conservatorio.
In particolare la Commissione estrarrà il nominativo di uno dei cinque candidati
alle elezioni (Prof.ri Massimiliano Baggio, Demetrio Colaci, Massimo Marchi e
Luigi Marzola): la persona estratta sarà la prima a presentare il proprio
programma elettorale durante l’assemblea del 17 maggio 2022. Gli interventi
successivi seguiranno l’ordine alfabetico.
Terminata la presentazione dei programmi elettorali, inizierà lo spazio dedicato
alle domande dei docenti presenti in sala o collegati tramite la piattaforma Teams:
il primo candidato che dovrà rispondere alla prima domanda sarà il candidato
successivo, in ordine alfabetico, al candidato che darà avvio alla presentazione
dei programmi elettorali (ossia al candidato estratto in data odierna).
Fatta questa premessa la Commissione da atto che alle ore 12.30, presso la sala
riunioni della Direzione del Conservatorio, oltre alla Commissione) risultano
presenti i Signori:

-

-

Dott.ssa Valentina Pauciullo, Direttore di ragioneria ff. (che sostituisce il
Direttore amministrativo ff. Dott. Gian Marco Colombo, assente
temporaneamente);
Prof. Massimiliano Baggio, docente e candidato alle elezioni;
Prof. Luigi Marzola, docente e candidato alle elezioni.

La Commissione ritiene opportuno attendere ancora qualche minuto nel caso
dovessero sopraggiungere i candidati non ancora presenti.
Alle ore 12.35 il Presidente della Commissione chiede alla Dott.ssa Valentina
Pauciullo di mostrare ai presenti i n. 5 fogli A4 ognuno dei quali riporta il nome di
uno dei n. 5 candidati.
A seguito della verifica dei n. 2 candidati presenti (Prof.ri Massimiliano Baggio e
Luigi Marzola), la Dott.ssa Valentina Pauciullo piega i fogli e li inserisce
nell’apposita scatola. La scatola viene opportunamente rimescolata sia dai
candidati presenti, sia dalla stessa Dott.ssa Valentina Pauciullo, allo scopo di
rimescolare i fogli in essa contenuti. Al termine di tale procedura la Dott.ssa
Puciullo estrae dalla scatola uno dei n. 5 fogli, mostrando ai presenti il nome
stampato sul foglio estratto: Prof. Demetrio Colaci.
L’estrazione si è conclusa alle ore 12.43 in assenza di contestazioni da parte dei
presenti.
Ai due candidati presenti (Prof.ri Massimiliano Baggio e Luigi Marzola) il
Presidente consegna in copia cartacea i seguenti documenti:
- Elenco dei docenti che si sono prenotati per porre una domanda ai
candidati in occasione dell’assemblea di domani, 17 maggio 2022 (v.
successivo punto 4);
- Copia in bianco e nero del facsimile della scheda di voto (v. successivo
punto 5);
- Un vademecum contenente alcuni esempi di voto valido e di voto non valido
(v. successivo punto 6).
La Commissione da mandato alla segreteria della direzione di inviare, per mezzo
email, copia digitale di tali documenti ai candidati non presenti all’odierna
estrazione (Prof.ri Luca Burini, Demetrio Colaci e Massimo Marchi).

2.

ORDINE PRESENTAZIONE PROGRAMMI ELETTORALI - ASSEMBLEA
DEL 17 MAGGIO 2022

Sulla base dell’estrazione appena conclusa, la Commissione comunica che la
presentazione dei programmi elettorali, da parte dei n. 5 candidati, avverrà nel
seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.

Demetrio Colaci;
Massimo Marchi;
Luigi Marzola;
Massimiliano Baggio;
Luca Burini.

Ogni candidato avrà a disposizione 10 (dieci) minuti per la presentazione del rispettivo
programma elettorale.

3.

ORDINE RISPOSTA DOMANDE DEI DOCENTI - ASSEMBLEA DEL 17
MAGGIO 2022

Visto l’ordine di presentazione dei programmi elettorali, come sopra riportato, la Commissione comunica che i candidati risponderanno alle domande dei docenti nel seguente
ordine:
Domanda 1

Massimo
Marchi

Luigi
Marzola

Massimiliano
Baggio

Luca
Burini

Demetrio Colaci

Domanda 2

Luigi
Marzola

Massimiliano
Baggio

Luca
Burini

Demetrio
Colaci

Massimo
Marchi

Domanda 3

Massimiliano
Baggio

Luca
Burini

Demetrio Colaci

Massimo
Marchi

Luigi
Marzola

Domanda 4

Luca
Burini

Demetrio Colaci

Massimo
Marchi

Luigi Marzola

Massimiliano
Baggio

Domanda 5

Demetrio Colaci

Massimo
Marchi

Luigi
Marzola

Massimiliano
Baggio

Luca
Burini

Per le domande successive alla quinta si ripeterà parimenti la sequenza sopra
indicata.
4.

PRENOTAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AI CANDIDATI

In merito alla modalità di presentazione delle domande in occasione
dell’assemblea del 17 maggio 2022, la Commissione ricorda che, con verbale n. 5
del 10 maggio 2022, protocollo n. 3813, ha stabilito alcune regole CON LA SOLA
FINALITÀ DI GARANTIRE SIA LA MASSIMA TRASPARENZA, SIA PARI OPPORTUNITÀ IN FAVORE DEI DOCENTI INTERESSATI A PARTECIPARE, NONCHÉ IN
FAVORE DEI CANDIDATI.
In particolare le regole sono state introdotte vista la necessità di garantire pari
opportunità di partecipazione attiva all’assemblea (e, quindi, di poter porre le rispettive domande) SIA AI DOCENTI PRESENTI IN SALA, SIA AI DOCENTI COLLEGATI IN VIDEOCONFERENZA.
Pertanto, i candidati interessati sono stati invitati a prenotarsi tramite apposito
form che poteva essere compilato entro domenica 15 maggio 2022.
La Commissione comunica che, con PEC del 16 maggio 2022 (ore 11.03) il Direttore di ragioneria del Conservatorio (Dott.ssa Valentina Pauciullo), in sostituzione
del Direttore amministrativo oggi assente, ha comunicato alla Commissione elettorale l’elenco dei docenti che si sono prenotati. Tale elenco è stato assunto agli
atti del Conservatorio con protocollo n. 3931 del 16 maggio 2022 (in allegato).
Di seguito si riportano i nominativi dei n. 26 docenti (in ordine alfabetico) che si
sono prenotati:

N.

Cognome

Nome

Data invio/ricezione

1

Bontempo

Marco

15-05-2022 23:28:14

2

Braga

Luca

15-05-2022 18:38:11

3

Carcano

Andrea

13-05-2022 00:02:51

4

Cosso

Laura

12-05-2022 10:41:56

5

Di Fronzo

Luigi

15-05-2022 21:48:40

6

Donà

Renato

15-05-2022 10:32:33

7

Greco

Corrado

15-05-2022 14:39:02

8

Limongelli

Silvia

15-05-2022 20:28:20

9

Manca

Gabriele

15-05-2022 16:08:02

10

Mianiti

Pietro

15-05-2022 16:57:02

11

Mormone

Stefania

13-05-2022 22:00:42

12

Moscatelli

Silvio

12-05-2022 08:16:09

13

Murelli

Piermario

14-05-2022 21:46:35

14

Odone

Alberto

15-05-2022 14:55:17

15

Parisi

Vittorio

14-05-2022 12:07:33

16

Pennicchi

Marinella

13-05-2022 12:15:38

17

Piacentini

Riccardo

12-05-2022 13:45:21

18

Piffaretti

Emilio

12-05-2022 06:52:04

19

Rapattoni

Marco

15-05-2022 22:37:46

20

Rumi

Silvia

15-05-2022 23:37:23

21

Scandaletti

Tiziana

12-05-2022 13:44:43

22

Schieppati

Luca

14-05-2022 19:42:10

23

Tarenzi

Roberto

15-05-2022 23:14:39

24

Tiboni

Chiara

12-05-2022 14:13:25

25

Torres Maldonado

Jose Javier

14-05-2022 17:17:06

26

Uccello

Daniela

12-05-2022 12:24:36

Copia di tale elenco è stato consegnato ai candidati presenti durante la predetta
estrazione (Prof.ri Massimiliano Baggio e Luigi Marzola).
La Commissione ricorda che 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.
Riguardo all’orario di termine dell’assemblea (ore 14.00) la Commissione precisa
che ci si riferisce al termine utile per la presentazione dell’ultima domanda. Ne
consegue che l’ultima domanda potrà essere posta non oltre le ore 14.00, beninteso che l’assemblea avrà effettivo termine quando anche l’ultimo candidato avrà
esaurito il tempo a propria disposizione per la risposta all’ultima domanda.
Altresì, la Commissione, al fine di rendere ancora più trasparente il sorteggio dei
docenti che porranno le domande ai candidati, ha chiesto alla Dott.ssa Valentina
Pauciullo (che sostituisce il Direttore amministrativo, Dott. Gian Marco Colombo,
temporaneamente assente) la disponibilità ad affiancare il Segretario della Commissione (Prof. Raffaele Mascolo) nella procedura di sorteggio dei docenti che porranno le domande ai candidati. La Dott.ssa Valentina Pauciullo, resasi disponibile in tal senso, estrarrà un numero compreso dal n. 1 al n. 26, corrispondete ai
docenti così come numerati nella tabella sopra riportata.
Come già stabilito con verbale n. 5, 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.
I candidati – secondo l’ordine sopra enunciato – avranno a disposizione il tempo
massimo di n. 3 (tre) minuti ciascuno per rispondere alla domanda.
Nessun candidato potrà cedere il proprio tempo a disposizione inutilizzato ad un
altro candidato, e/o cumularlo per successive risposte. In sintesi: se un candidato riterrà di non voler rispondere a una o più domande, tale tempo a disposizione
verrà azzerato.

Terminate le risposte dei candidati alla prima domanda si ripeterà, per le successive domande, la medesima procedura sopra indicata.

5.

SCHEDA ELETTORALE

La Commissione rende pubblica, in allegato al presente verbale, il facsimile della
scheda elettorale che sarà utilizzata in occasione delle votazioni previste per i
giorni 25, 26 e 27 maggio 2022.
6.

INDICAZIONI MODALITÀ DI VOTO

La Commissione - al fine di agevolare le operazioni di voto da parte degli elettori e
di scongiurare possibili equivoci che possano pregiudicare la validità di alcuni
voti - precisa che:
-

ogni elettore potrà esprimere un solo voto apponendo un segno grafico
(“X”) nel riquadro corrispondente al candidato prescelto;

-

la scheda elettorale sarà considerata valida se, attraverso il segno grafico
(“X”) apposto dall’elettore, sarà possibile desumere l’intenzione e
l’unicità del voto;

-

ad esempio la scheda elettorale NON potrà essere considerata valida se
verranno barrate due o più caselle, oppure se il segno apposto
dall’elettore non dovesse corrispondere in maniera chiara a nessun/a
candidato/a;

-

altresì NON potrà essere considerata valida la scheda che dovesse
riportare scritte o segni di riconoscimento apposti dall’elettore; sarà
considerato segno di riconoscimento ogni traccia rilevata sulla scheda
estranea alle esigenze di espressione del voto; non saranno considerate
segni di riconoscimento eventuali macchie o imperfezioni tipografiche della
scheda;

-

nel caso in cui l'elettore sbagliasse ad esprimere il proprio voto potrà
chiedere un’altra scheda. La scheda restituita dall'elettore verrà
annullata. Saranno infatti annullate le schede in cui compariranno
cancellature di voti precedentemente espressi.

Per maggiore chiarezza si allegano al presente verbale alcuni esempi di voti validi
e voti nulli. Tali esempi, come quelli sopra elencati, sono puramente indicativi e
non esaustivi. Copia di tali esempi sono stati consegnati ai candidati presenti alla
predetta estrazione.
Infine si ricorda che gli elettori potranno votare previo accertamento dell’identità
personale da parte della Commissione di seggio. Al riguardo la Commissione
stabilisce che l’accertamento dell’identità personale potrà avvenire mediante
l’esibizione, da parte dell’elettore, di un documento di identità (carta d’identità o
passaporto), oppure della patente di guida, oppure del badge personale
rilasciato dal Conservatorio.

˜

Alle ore 13.26, 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
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Conservatorio di Milano
Elezioni del Direttore 2022/2025
Elenco dei docenti (in ordine alfabetico) che si sono prenotati per porre una domanda ai candidati in
occasione dell’assemblea che si terrà dalle ore 11.00 alle ore 14.00 del 17 maggio 2022, presso la Sala
Verdi.
Detto elenco è stato fornito dall’Amministrazione del Conservatorio con PEC del 16 maggio 2022,
ore 11.03.
N. Cognome

Nome

Data invio/ricezione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Marco
Luca
Andrea
Laura
Luigi
Renato
Corrado
Silvia
Gabriele
Pietro
Stefania
Silvio
Piermario
Alberto
Vittorio
Marinella
Riccardo
Emilio
Marco
Silvia
Tiziana
Luca
Roberto
Chiara
Jose Javier
Daniela

15-05-2022 23:28:14
15-05-2022 18:38:11
13-05-2022 00:02:51
12-05-2022 10:41:56
15-05-2022 21:48:40
15-05-2022 10:32:33
15-05-2022 14:39:02
15-05-2022 20:28:20
15-05-2022 16:08:02
15-05-2022 16:57:02
13-05-2022 22:00:42
12-05-2022 08:16:09
14-05-2022 21:46:35
15-05-2022 14:55:17
14-05-2022 12:07:33
13-05-2022 12:15:38
12-05-2022 13:45:21
12-05-2022 06:52:04
15-05-2022 22:37:46
15-05-2022 23:37:23
12-05-2022 13:44:43
14-05-2022 19:42:10
15-05-2022 23:14:39
12-05-2022 14:13:25
14-05-2022 17:17:06
12-05-2022 12:24:36

Bontempo
Braga
Carcano
Cosso
Di Fronzo
Donà
Greco
Limongelli
Manca
Mianiti
Mormone
Moscatelli
Murelli
Odone
Parisi
Pennicchi
Piacentini
Piffaretti
Rapattoni
Rumi
Scandaletti
Schieppati
Tarenzi
Tiboni
Torres Maldonado
Uccello

La Commissione elettorale
Alberto Serrapiglio, Presidente
Gianni Fidanza, Componente
Raffaele Mascolo, Componente e Segretario

Pec Consmilano
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Pec Consmilano <conservatoriomilano@pec.it>
lunedì 16 maggio 2022 11:03
conservatoriomilano@pec.it
Elezioni del Direttore 2022/2025 - Elenco docenti prenotati per domande ai
candidati - Assemblea 17 maggio 2022

Priorità:

Alta

Spett.le Commissione elettorale
Elezioni del Direttore 2022/2025
Alla c.a. del Presidente, Prof. Alberto Serrapiglio
Egr. Presidente,
in sostituzione del Direttore amministrativo, Dott. Gian Marco Colombo, le fornisco l’elenco dei docenti
(indicati in ordine alfabetico) che si sono prenotati, secondo la procedura stabilita da codesta Commissione,
per porre una domanda ai candidati in occasione dell’assemblea che si terrà, dalle ore 11.00 alle ore 14.00,
domani 17 maggio 2022, presso la Sala Verdi:
N. Cognome

Nome

Data invio/ricezione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Marco
Luca
Andrea
Laura
Luigi
Renato
Corrado
Silvia
Gabriele
Pietro
Stefania
Silvio
Piermario
Alberto
Vittorio
Marinella
Riccardo
Emilio
Marco
Silvia
Tiziana
Luca
Roberto

15-05-2022 23:28:14
15-05-2022 18:38:11
13-05-2022 00:02:51
12-05-2022 10:41:56
15-05-2022 21:48:40
15-05-2022 10:32:33
15-05-2022 14:39:02
15-05-2022 20:28:20
15-05-2022 16:08:02
15-05-2022 16:57:02
13-05-2022 22:00:42
12-05-2022 08:16:09
14-05-2022 21:46:35
15-05-2022 14:55:17
14-05-2022 12:07:33
13-05-2022 12:15:38
12-05-2022 13:45:21
12-05-2022 06:52:04
15-05-2022 22:37:46
15-05-2022 23:37:23
12-05-2022 13:44:43
14-05-2022 19:42:10
15-05-2022 23:14:39

Bontempo
Braga
Carcano
Cosso
Di Fronzo
Donà
Greco
Limongelli
Manca
Mianiti
Mormone
Moscatelli
Murelli
Odone
Parisi
Pennicchi
Piacentini
Piffaretti
Rapattoni
Rumi
Scandaletti
Schieppati
Tarenzi

1

24 Tiboni
25 Torres Maldonado
26 Uccello

Chiara
Jose Javier
Daniela

12-05-2022 14:13:25
14-05-2022 17:17:06
12-05-2022 12:24:36

Cordiali saluti.
Dott.ssa Valentina Pauciullo
Direttore di ragioneria ff.
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio 12 - 20122 Milano
- - ATTENZIONE - - DISCLAIMER - Questa email ed i suoi allegati possono contenere informazioni di carattere personale o riservate tutelate dalla
c.d. normativa sulla privacy. Pertanto si informa che la presente e-mail inviata è strettamente riservata al
destinatario indicato nell'oggetto e/o nel suo contenuto. Qualora fosse pervenuta, aperta o trattata da un
soggetto diverso dal/dai destinatario/i oppure ricevuta, aperta o trattata da un soggetto non autorizzato si
invita a provvedere alla cancellazione della stessa ed a non tenere in assoluto conto delle informazioni in essa
contenute. Inoltre si invita a dare immediata comunicazione al mittente. Ogni abuso rilevato sarà sottoposto
all'attenzione dell'autorità giuziaria.
*******************************************
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Conservatorio di Milano
Elezioni del Direttore 2022/2025

ESEMPI DI VOTO VALIDO
E DI VOTO NON VALIDO

Conservatorio di Milano - Elezioni del Direttore 2022/2025
Esempio di voto valido e nullo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esempio di voto VALIDO:

È chiaramente desumibile
l’intenzione e l’unicità del voto espressa dall’elettore.

Conservatorio di Milano - Elezioni del Direttore 2022/2025
Esempio di voto valido e nullo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esempio di voto VALIDO:

È comunque desumibile
l’intenzione e l’unicità del voto espressa dall’elettore.

Conservatorio di Milano - Elezioni del Direttore 2022/2025
Esempio di voto valido e nullo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esempio di voto NULLO:

Non è possibile determinare
l’intenzione del voto espresso dall’elettore.

Conservatorio di Milano - Elezioni del Direttore 2022/2025
Esempio di voto valido e nullo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esempio di voto NULLO: Non è possibile esprimere più di un
voto.

Conservatorio di Milano - Elezioni del Direttore 2022/2025
Esempio di voto valido e nullo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esempio di voto NULLO:

La scheda deve riportare
unicamente il segno grafico utile a esprimere l’intenzione del voto. La
presenza di altri segni o scritte, che possano rendere riconoscibile la
scheda, determinerà la nullità della stessa.

Conservatorio di Milano - Elezioni del Direttore 2022/2025
Esempio di voto valido e nullo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esempio di voto NULLO: In caso di errore l’elettore dovrà
chiedere alla Commissione un’altra scheda. Non è possibile, infatti,
cancellare l’errore ed esprimere il voto corretto. Schede che dovessero
presentare cancellature verranno considerate nulle.

