Milano, 25 ottobre 2019

Prot. n. 7511

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO
ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO, TRIENNIO
ACCADEMICO 2019/2022
VERBALE N. 1 DEL 25 OTTOBRE 2019
In data 25 ottobre 2019, le professoresse Anna Maria Palombini, Marinella Pennicchi e Giuliana
Pelà, prendono atto di essere state nominate dal Consiglio Accademico, con delibera odierna (resa
pubblica con Decreto del Direttore prot. n. 7471) componenti della Commissione elettorale per
l’elezione del Consiglio Accademico, triennio 2019/2020.
Nella delibera si stabilisce che le funzioni di Presidente vengano svolte dalla Commissaria con la
maggiore anzianità di servizio presso il Conservatorio di Milano. Ne consegue che la Commissione
elettorale così si compone:
-

Marinella Pennicchi, Presidente della Commissione;
Anna Maria Palombini, componente della Commissione;
Giuliana Pelà, componente della Commissione.

Altresì la Commissione prende atto del Decreto del Direttore del 2 agosto 2019 che ha stabilito
quanto segue:
-

le votazioni per l’elezione del Consiglio Accademico, triennio 2019/2022, si svolgeranno, ai
sensi del comma 4 dell’art. 14 “Consiglio Accademico” del vigente Statuto, in tre giornate
consecutive: 28, 29 e 30 ottobre 2019, con orario dalle ore 13.30 alle ore 16.00;
il seggio elettorale avrà sede presso la sala riunioni della Direzione.

Inoltre la Commissione riscontra il Regolamento del Consiglio Accademico datato 31 luglio 2019,
disponibile presso il sito internet del Conservatorio, con particolare riferimento all’articolo 3, che a
sua volta rimanda all’art. 14 del vigente Statuto.
La Commissione provvede a verificare l’elenco dell’elettorato attivo, reso pubblico con Decreto
direttoriale del 22 ottobre 2019. Al riguardo la Commissione conferma la correttezza di tale elenco e
non ravvede alcuna necessità di modifica. Eventuali segnalazioni circa l’elettorato attivo dovranno
essere inviate alla Presidente della Commissione elettorale scrivendo al relativo indirizzo di posta
elettronica istituzionale: marinella.pennicchi@consmilano.it.
Con riferimento, invece, all’elettorato passivo, la Commissione prende atto che, nei tempi previsti
dall’avviso del Direttore del 7 giugno 2019, sono pervenute le seguenti n. 32 candidature (in ordine
alfabetico): 1.Massimiliano Baggio; 2.Mauro Bonifacio; 3.Marco Bontempo; 4.Monica Bozzo; 5.Stefano
Carlini; 6.Giorgio Cerasoli; 7.Demetrio Colaci; 8.Diego Collino; 9.Giovanni Battista Columbro; 10.Luigi Di
Fronzo; 11.Fabrizio Dorsi; 12.Mario Garuti; 13.Ruggero Lagana’; 14.Maria Grazia Lascala; 15.Silvia
Limongelli; 16.Nicoletta Mainardi; 17.Delfo Menicucci; 18.Pietro Mianiti; 19.Silvio Moscatelli; 20.Piermario
Murelli; 21.Anelide Nascimbene 22.Giuseppe Nicolo’;; 23.Anna Maria Paganini; 24.Claudio Pavolini;
25.Antonio Polignano; 26.Carlo Ramella; 27.Marco Rapattoni; 28.Anna Maria Rastelli; 29.Cristina Rubin;
30.Silvia Rumi; 31.Alberto Serrapiglio; 32.Massimiliano Viel.
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Successivamente, tre candidate (Marco Bontempo, Anna Maria Paganini e Cristina Rubin) hanno
ritirato la propria candidatura. Ne consegue che permangono le seguenti n. 29 candidature (in ordine
alfabetico): 1.Massimiliano Baggio; 2.Mauro Bonifacio; 3.Monica Bozzo; 4.Stefano Carlini; 5.Giorgio
Cerasoli; 6.Demetrio Colaci; 7.Diego Collino; 8.Giovanni Battista Columbro; 9.Luigi Di Fronzo; 10.Fabrizio
Dorsi; 11.Mario Garuti; 12.Ruggero Lagana’; 13.Maria Grazia Lascala; 14.Silvia Limongelli; 15.Nicoletta
Mainardi; 16.Delfo Menicucci; 17.Pietro Mianiti; 18.Silvio Moscatelli; 19.Piermario Murelli; 20.Anelide
Nascimbene; 21.Giuseppe Nicolo’;; 22.Claudio Pavolini; 23.Antonio Polignano; 24.Carlo Ramella; 25.Marco
Rapattoni; 26.Anna Maria Rastelli; 27.Silvia Rumi; 28.Alberto Serrapiglio; 29.Massimiliano Viel;
Al riguardo la Commissione prende atto che la normativa di riferimento prevede l’elezione, nel
Consiglio Accademico, di docenti del Conservatorio con incarico a tempo indeterminato, aventi non
meno di due anni di anzianità nella sede (comma 3, art. 14, Statuto). Tutti i candidati appaiono in
possesso di tale requisito.
Proseguendo, la Commissione prende atto che non è data facoltà di candidarsi ai docenti:
-

-

che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura, salvo che siano stati
riabilitati;
che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non
colposo, ancorché sospesa o condonata o coperta da amnistia impropria, ovvero si trovino in
attesa di giudizio per delitto non colposo punibile con pena detentiva sola o congiunta a pena
pecuniaria;
che abbiano già esercitato le funzioni di Consigliere per due mandati consecutivi; è data
possibilità di candidarsi per un terzo mandato consecutivo a coloro il cui mandato, in uno dei
due precedenti, abbia avuto durata inferiore a un anno sei mesi e un giorno per cause diverse
dalle dimissioni volontarie.

Stante le verifiche che è stato possibile condurre, e l’autocertificazione prodotta dai candidati,
nessuna delle candidature appare viziata dalle sopra menzionate condizioni di incandidabilità e,
pertanto, vengono tutte dichiarate ammesse alla competizione elettorale. Anche in questo caso,
eventuali segnalazioni circa l’elettorato passivo dovranno essere inviate alla Presidente della
Commissione elettorale, scrivendo al relativo indirizzo di posta elettronica istituzionale:
marinella.pennicchi@consmilano.it.
Stabilita l’ammissibilità delle candidature resta inteso che eventuali condizioni di incandidabilità che
dovessero emergere, ove effettivamente accertate, produrranno ugualmente effetto anche
successivamente al presente verbale.
La Commissione dispone che i curricula dei candidati, prodotti all’atto della candidatura, siano a
disposizione degli elettori presso la pagina del sito del Conservatorio dedicata alle elezioni.
La Commissione prosegue nei suoi compiti approvando la bozza della scheda elettorale, di cui si
dispone la pubblicazione del facsimile, e ricordando che la procedura di votazione prevedrà che
ciascun elettore possa indicare fino un massimo di sei preferenze. Ne consegue che schede elettorali
che dovessero recare un numero di preferenze superiore a sei verranno considerate nulle.
La Commissione stabilisce di riunirsi alle ore 13.30 del 28 ottobre 2019, presso la sala riunioni della
Direzione, per le operazioni di predisposizione del seggio elettorale.
2

Si dispone la pubblicazione del presente documento presso la pagina del sito del Conservatorio
dedicata alle elezioni.
La Commissione elettorale
Marinella Pennicchi (F.to)
Anna Maria Palombini (F.to)
Giuliana Pelà (F.to)
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