Prot. n. 0004483 anno 2022 del 07/06/2022

Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano

Milano, 7 giugno 2022
Candidature Rappresentante di docenti nel Consiglio di Amministrazione 2022/2025

IL DIRETTORE
VISTO l’art. 33 della Costituzione, ove si prevede che: “Le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle
Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte
Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli
Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante i criteri per
l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, e segnatamente:
a) l’art. 4 “Organi”, ove si individua (comma 1, lettera c) il Consiglio di amministrazione tra gli
“organi necessari dell’Istituzione” e ove si legge al comma 2: “Gli organi di cui al comma 1, fatta
eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati
consecutivamente una sola volta”;
b) l'art. 7 “Consiglio di amministrazione”, ove si legge al comma 2: “Fanno parte del consiglio di
amministrazione: …omissis… c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio
accademico;
VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano, emanato ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e approvato dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 8 aprile 2010; e segnatamente:
a) l’art. 11 “Organi” ove si individua (comma 1, lettera d) il Consiglio Accademico tra gli “organi
necessari dell’Istituzione” ai sensi dell’art. 4 “Organi” del Decreto del Presidente della Repubblica
28 febbraio 2003, n. 132, e ove si afferma (comma 3): “Tutti gli organi dell'Istituzione, fatta
eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni; i singoli membri di tali organi possono
essere confermati consecutivamente una sola volta”;
b) ancora l’art. 11 “Organi” ove si stabilisce che (comma 5):
5. Fatte salve le incompatibilità sancite dalla legge e dalle norme contrattuali vigenti:
a) sono fra loro incompatibili le cariche di consigliere accademico, rappresentante dei docenti in Consiglio di
amministrazione, coordinatore di Dipartimento, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU),
delegato sindacale (terminale associativo), componente della Commissione di disciplina, componente della
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Commissione per la qualità della didattica e della ricerca, membro del Nucleo di valutazione. Il membro del
Nucleo di valutazione non può inoltre ricoprire gli incarichi di cui all'art. 13, comma 9 del presente Statuto;
b) i componenti del Consiglio di amministrazione non possono accettare incarichi da parte di enti e/o
istituzioni
che
intrattengano
rapporti
economici
con
il
Conservatorio;
c) le cariche di Direttore, di componente del Consiglio di amministrazione e di componente del Consiglio
accademico non sono compatibili con incarichi dirigenziali in altre istituzioni di formazione o di produzione
musicale, con salvezza di opzione;
c) il comma 1 dell’art. 15 “Consiglio di amministrazione”, ove si legge: “Il Consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 132/03, è così composto:
..omissis… c) un docente dell'istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico”;
VISTA l’attuale composizione del Consiglio di amministrazione, così riportata:
Carica

Nominativo

Presidente

Raffaello Vignali

Direttore

Cristina Frosini

Rappresentante dei docenti

Massimo Marchi

Rappresentante del Ministero

Daniela Javarone

Rappresentante degli studenti

Giulio Petrella

Atto di nomina
Decreto MUR 159
del 9 febbraio 2022
Decreto MUR 970
del 22 ottobre 2019
Decreto MUR 710
del 1 agosto 2019
Decreto MUR 710
del 1 agosto 2019
Decreto MUR 989
del 26 luglio 2021

Termine dell’incarico
10 aprile 2025
31 ottobre 2022
31 luglio 2022
31 luglio 2022
31 luglio 2022

VISTO che in data 31 luglio 2022 avrà termie il mandato triennale dell’attuale Rappresentante dei
docenti, M° Massimo Marchi;
VISTA la necessità di individuare il Rappresentante dei docenti in seno al Consiglio di amministrazione
per il triennio 2022/2025, il cui nominativo andrà comunicato al Ministero dell’Università e della
Ricerca per il relativo decreto di nomina;
VISTA la prassi, in uso presso questo Conservatorio, che prevede l’invio di un avviso, rivolto a tutti i
docenti in organico, affinché gli interessati possano presentare la propria candidatura a Rappresentante
dei docenti in seno al Consiglio di amministrazione;

DECRETA
1.
2.

I docenti del Conservatorio di Milano possono candidarsi al ruolo di Rappresentante dei docenti in
seno al Consiglio di amministrazione, relativamente al triennio 2022/2025.
I soggetti di cui al punto 1 possono candidarsi compilando – entro il termine perentorio di
mercoledì 22 giugno 2022 (pena inammissibilità) – il form disponibile tramite questo link:
https://form.jotform.com/221574369738367

3.
4.

Nel compilare il form è obbligatorio allegare il curriculum del/della candidato/a.
Successivamente al termine di presentazione delle candidature le stesse verranno sottoposte alla
valutazione del Consiglio Accademico, organo al quale compete la designazione del Rappresentante
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dei docenti in seno al Consiglio di amministrazione, ex lettera c) del comma 2, dell’articolo 7 del
D.P.R. 132/2003 ed ex lettera c) della comma 1 dell’articolo 15 del vigente Statuto.
Il presente decreto, che si compone di n. 3 pagine, viene diffuso tramite l’Albo istituzionale on line
(https://www.consmi.it/it/1518/albo-istituzionale) e la mailing list ufficiale del Conservatorio di
Milano.
Il Direttore
Cristina Frosini
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