Milano, 21 maggio 2022 Prot. n. 4084

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

VERBALE N. 8 DEL 21 MAGGIO 2022
In data 21 maggio 2022, alle ore 8.00 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
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;
- verbale n. 6 del 16 maggio 2022, protocollo n. 3970;
- verbale n. 7 del 16 maggio 2022, protocollo n. 3971.
La Commissione riscontra l’email del 20 maggio 2022, inviata alle ore 00:05
dall’indirizzo email del candidato Prof. Demetrio Colaci, con allegata una nota a
firma di n. 3 candidati alle elezioni (Prof.ri Demetrio Colaci, Massimo Marchi e
Luigi Marzola).
Con tale nota i tre candidati chiedono la convocazione di un ulteriore incontro
con i docenti del Conservatorio, successivo all’assemblea pubblica che si è già
tenuta in data 17 maggio 2022, presso la Sala Verdi e attraverso il collegamento
video (in favore di coloro che erano impossibilitati ad essere presenti in sala).
Al riguardo la Commissione ricorda di essersi già espressa in merito a richieste
simili (gli interessati possono rileggere i precedenti verbali tramite l’albo
istituzionale
del
Conservatorio:
https://www.consmi.it/it/1518/alboistituzionale).
Inoltre i Commissari evidenziano quanto segue:
1.

come già affermato con il verbale n. 7 del 16 maggio 2022: “il compito della
Commissione è quello di garantire la perfetta riuscita delle elezioni (…) con
perfetta riuscita delle elezioni s’intende anche garantire agli elettori la
possibilità di formarsi un’opinione circa le diverse proposte dei cinque
candidati”;

2.

al riguardo la Commissione, con verbale n. 2 del 3 maggio 2022, ha chiesto
ai candidati di comunicare le loro disponibilità a incontrare gli elettori per
esporre i rispettivi programmi elettorali e per confrontarsi con loro;

3.

preso atto delle disponibilità liberamente manifestate dai candidati, la
Commissione ha messo loro disposizione adeguati spazi per incontrare gli
elettori;

4.

la Commissione ha poi organizzato l’assemblea pubblica del 17 maggio 2022
in Sala Verdi, prevista dal decreto d’indizione delle lezioni (articolo 6:
“Successivamente alla pubblicazione dell’elenco dell’elettorato passivo potrà
essere indetto un incontro con i candidati aperto a tutti i docenti del
Conservatorio”);

5.

al fine di garantire la più ampia partecipazione all’assemblea, anche da parte
dei docenti che si trovavano impossibilitati a presenziare di persona, la
Commissione ha messo a disposizione il collegamento video da remoto;

6.

non solo: i tre candidati, nella loro lettera, fanno riferimento a presunti
impedimenti didattici che avrebbero precluso la partecipazione da parte dei
docenti; al riguardo la Commissione ricorda che il Direttore ha
espressamente esonerato i professori dagli obblighi didattici coincidenti con
l’assemblea;

7.

va poi ricordato come la Commissione non abbia mai obiettato alle diverse e
iniziative intraprese dai candidati per entrare in contatto con gli elettori;

8.

infine i programmi elettorali dei candidati sono stati fin da subito resi
pubblici e diffusi tra il corpo docente tramite l’albo istituzionale, il sito, la
mailing list istituzionale e la stampa di plichi cartacei.

Pertanto, viste le molteplici iniziative poste in essere, la Commissione ritiene di
aver già adeguatamente provveduto a garantire il diritto d’informazione da parte
dei candidati e il diritto, da parte degli elettori, di formarsi un’opinione.

˜
Alle ore 9:10 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

