Milano, 21 maggio 2019 Prot. n. 3089

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL
DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO,
TRIENNIO ACCADEMICO 2019/2022

VERBALE N. 4 DEL 21 MAGGIO 2019

In data 21 maggio 2019, alle ore 12.30, presso la sala riunioni della Direzione del
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, sede di via Conservatorio 12, si
riunisce la Commissione elettorale per le elezioni del Direttore del medesimo
Conservatorio (di seguito solo Commissione) per il triennio accademico
2019/2022. Le elezioni sono state indette con decreto del Direttore, prot. n. 2625
del 30 aprile 2019, e si terranno nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2019, con eventuale
ballottaggio previsto nei giorni 17, 18 e 19 giugno 2019.
La Commissione è stata indicata dal Consiglio Accademico nella seduta del 17
aprile 2019, nominata dal Direttore con decreto prot. n. 2628 del 2 maggio 2019 e
si è insediata nella riunione del 6 maggio (v. verbale n. 1).
La Commissione è così composta (in ordine alfabetico):
-

Monica Susanna Rita Bozzo;
Emilio Piffaretti (Segretario);
Alberto Serrapiglio (Presidente).

Come indicato nel verbale n. 2 del 10 maggio 2019, la Commissione osserverà,
durante la presente riunione, il seguente ordine del giorno:
1. Estrazione nominativo per ordine interventi assemblea pubblica;
2. Varie ed eventuali.
Alle ore 12.30 sono presenti tutti e tre i signori Commissari. Il Presidente dichiara
l’inizio dei lavori.
1) Estrazione nominativo per ordine interventi assemblea pubblica
La Commissione ricorda che, nella seduta n. 2 del 10 maggio 2019, aveva
stabilito:
1) l’elettorato passivo per le elezioni del Direttore si compone dei seguenti
candidati: Emanuele Beschi, Luca Burini, Demetrio Colaci, Diego Dini
Ciacci, Fabrizio Dorsi, Cristina Frosini, Silvia Rumi;
2) di tenere la “assemblea pubblica fra i candidati alle elezioni per la carica di
Direttore 2019/2022” in data 27 maggio 2019, dalle ore 11.00 alle ore
13.30, presso la sala Puccini;
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3) di determinare l'ordine di intervento, durante l’assemblea pubblica,
mediante l’estrazione fra i nominativi dei candidati, da tenersi alle ore
12.30 di oggi, martedì 21 maggio 2019 presso la sala riunioni attigua alla
Direzione.
Tuttavia, rispetto a quanto sopra riportato al punto 3) dell’elenco, ossia al criterio
stabilito per determinare l'ordine di intervento durante l’assemblea pubblica, la
Commissione riscontra la nota del 21 maggio 2018 – assunta agli atti del
Conservatorio con protocollo n. 3080 – presentata dai candidati Emanuele
Beschi, Luca Burini, Demetrio Colaci, Diego Dini Ciacci, Fabrizio Dorsi, Silvia
Rumi (in allegato). Con tale nota i suddetti candidati chiedono che:
-

-

l’estrazione sia integrale, ovvero non legata alla sola prima lettera
estratta, in tal modo l’ordine di intervento durante l’assemblea pubblica
del 27 maggio 2019 seguirebbe l’ordine dei nomi estratti;
l’ordine di risposta alle domande che i docenti porranno durante
l’assemblea pubblica non sia fisso, ma preveda il criterio della rotazione,
questo per ragioni di pari opportunità.

Preso atto delle richieste sopra riassunte, la Commissione delibera quanto segue:
1) la Commissione, confermando quanto deliberato nel verbale n. 2, stabilisce
che verrà estratto in data odierna il nominativo del candidato che inizierà a
presentare il programma elettorale, e a seguire, gli altri candidati in ordine
alfabetico;
2) la Commissione delibera che il primo candidato che risponderà alle
domande dei docenti sarà il candidato successivo, in ordine alfabetico, al
nominativo che verrà estratto per la presentazione del programma elettorale
di cui al punto 1).
La Commissione incontra nuovamente i candidati per comunicare loro le proprie
decisioni.
A questo punto la prof.ssa Bozzo Monica ha piegato in modo adeguato i
nominativi dei 7 candidati, che erano visibilmente esposti a tutti sul tavolo della
sala Riunioni, e li ha riposti una scatola di cartone appositamente predisposta. Si
è quindi chiesto alla sig.ra Vita Bronzino di estrarre il nominativo del candidato
che è risultato essere il M. Colaci Demetrio.
Conseguentemente si delibera che:
1) il M. Colaci Demetrio inizierà ad esporre il proprio programma elettorale
nella riunione pubblica del 27 maggio, e a seguire gli altri candidati in
ordine alfabetico;
2) il M° Dini Ciacci Diego sarà il candidato che risponderà per primo alle
domande dei docenti, e a seguire, in ordine alfabetico, risponderanno gli
altri candidati. Alla seconda domanda risponderà il M° Dorsi Fabrizio e a
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seguire gli altri candidati nell’ordine alfabetico successivo. E si procederà
con questo criterio.
Infine, la Commissione riscontra altre due richieste presentate verbalmente dai
candidati:
1) prolungamento dell’incontro con i candidati del 27 maggio 2019 oltre
all’orario previsto (13.30);
2) chiedere alla Direzione di esonerare dagli obblighi didattici i docenti che
riterranno di partecipare all’assemblea pubblica.
Al riguardo la Commissione risponde come segue:
1) la riunione potrà proseguire oltre all’orario stabilito in caso di necessità,
tenuto conto degli interventi e delle domande che i docenti vorranno porre
ai candidati;
2) la richiesta riguardante l’esonero dagli obblighi didattici viene inoltrata alla
Direzione.
Alle ore 13.40, redatto il presente verbale che si compone di n. 2 pagine, il
Presidente dichiara chiusi i lavori per la giornata odierna.
La Commissione elettorale
F.TO Alberto Serrapiglio (Presidente)

F.TO Monica Susanna Rita Bozzo

F.TO Emilio Piffaretti (Segretario)
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