
 

Commissione Elettorale A.A. 2021/2022 
Verbale della riunione del giorno 11-05-2022 

 
 
 Il giorno 11 maggio 2022, alle ore 11.00, è riunita la Commissione Elettorale, con il 
seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Esame delle candidature alla carica di Direttore, ai sensi dell'art. 4 del 
Regolamento elettorale 

2. Definizione dei candidati eleggibili 
3. Richiesta di disponibilità per il Seggio Elettorale 
4. Predisposizione del modello della scheda elettorale 

 
 
 La seduta è aperta alle ore 11.00. Sono presenti i Proff. Paolo Oppici (Presidente), 
Lelio Capilupi (Membro) e Luca Tessadrelli (Verbalizzante). 
 
 

1. Esame delle candidature alla carica di Direttore, ai sensi dell'art. 4 del 
Regolamento elettorale 

 
 La Commissione prende visione delle candidature pervenute alla Direzione entro la 
scadenza del trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni. Sono giunte le 
candidature presentate dai Proff. Mariacristina Curti, Massimo Felici, Ilaria Poldi. 
 

La Commissione prende in esame la candidatura della Prof.ssa Mariacristina Curti, 

consegnata via PEC in data venerdì 6 maggio 2022, alle ore 20.17 e successivo addendum in 

data 7 maggio 2022, alle ore 12.14 (variazione delle linee programmatiche e del curriculum 

vitae, in sostituzione del precedente invio). La Commissione, visionati i documenti, ne valuta 

la completezza e legittimità.  

 

La Commissione prende in esame la candidatura della Prof.ssa Ilaria Poldi, 

pervenuta con due consegne, la prima a mano e la seconda via PEC. La prima consegna (a 

mano) è avvenuta il giorno 7 maggio 2022, alle ore 13.34, contenente la candidatura, il 

curriculum vitae, l’elenco delle attività artistiche e l’elenco delle firme di sottoscrizione. Un 

addendum inviato via PEC, sempre in data 7 maggio 2022, alle ore 14.03, contiene la 

presentazione delle linee programmatiche. 

La Commissione rileva la mancanza del documento d’identità e a maggioranza 

(Proff. Capilupi e Tessadrelli) decide di richiedere al più presto la consegna al Protocollo del 

Prot. n. 0002630 anno 2022 del 14/05/2022



documento mancante. Per quanto concerne l’elenco delle firme di sottoscrizione, non 

essendo tutte facilmente leggibili, la Commissione decide di chiedere alla Prof.ssa Ilaria 

Poldi di consegnare al più presto un’autocertificazione nella quale sia specificato l’elenco dei 

nominativi nel medesimo ordine delle firme. 

La Prof.ssa Ilaria Poldi, come da richiesta della commissione, consegna al Protocollo 

e protocolla, in data 11/05/2022, alle ore 13.22, i due documenti richiesti: elenco leggibile 

delle firme di sottoscrizione e copia di documento d’identità in corso di validità. La 

Commissione, visionati i documenti, accetta a maggioranza (Proff. Capilupi e Tessadrelli) la 

candidatura della Prof.ssa Poldi con queste motivazioni: 

 

- Il M° Oppici esprime parere contrario in quanto una parte della 

documentazione è stata presentata in ritardo rispetto ai termini previsti. 

 

- Al contrario, i Proff. Capilupi e Tessadrelli ritengono di poter accettare e 

ritenere valida la domanda della Prof.ssa Ilaria Poldi, in quanto la prima 

consegna, contenente la candidatura, è stata presentata entro i termini previsti 

e gli addendum costituiscono un semplice completamento della 

documentazione della domanda stessa, tenuto in particolare conto dei 

disguidi organizzativi riscontrati, come comunicatici dalla stessa Prof.ssa 

Poldi, la quale, alle ore 11.30 del giorno sabato 7 maggio 2022, ha trovato 

l’’Ufficio Protocollo del Conservatorio chiuso, non disponibile e senza un 

funzionario presente. Se la procedura di consegna fosse potuta iniziare alle 

ore 11.30, la candidata avrebbe potuto disporre del tempo necessario per 

depositare e trasmettere i documenti in tempo. 

 

La Commissione prende in esame la candidatura del Prof. Massimo Felici, pervenuta 

con due consegne, entrambe a mano. La prima consegna alle ore 13.42 del giorno sabato 7 

maggio 2022, contenente il curriculum vitae, la biografia artistica sintetica, autodichiarazione 

dei requisiti richiesti, la copia del documento d’identità. Un addendum è consegnato a mano, 

in data 7 maggio 2022, protocollato alle ore 14.52, contenente le firme di sottoscrizione e le 

linee programmatiche. 

La Commissione, visionati i documenti, accetta a maggioranza (Proff. Capilupi e 

Tessadrelli) la candidatura del Prof. Massimo Felici, con queste motivazioni: 

 

- Il M° Oppici esprime parere contrario in quanto una parte della 

documentazione è stata presentata in ritardo rispetto ai termini previsti. 

 

- Al contrario, i Proff. Capilupi e Tessadrelli ritengono di poter accettare e 

ritenere valida la domanda del Prof. Massimo Felici, in quanto, similmente al 

caso precedente, la prima consegna, contenente la candidatura, è stata 

presentata entro i termini previsti e l’addendum costituisce un semplice 



completamento della documentazione della domanda stessa, tenuto in 

particolare conto dei disguidi organizzativi riscontrati, come articolatamente 

descritti dalla nota informativa inviata alla Commissione Elettorale dallo 

stesso Prof. Felici, con Protocollo dell’11/05/2022, nota informativa che si 

allega agli atti.  

 
2. Definizione dei candidati eleggibili 

 
Al termine del vaglio delle singole domande, sono considerati eleggibili i Proff: 
 
MARIACRISTINA CURTI 
MASSIMO FELICI 
ILARIA POLDI 
 
 

3. Richiesta di disponibilità per il Seggio Elettorale 
 

E’ stata predisposta la richiesta di disponibilità, che la Segreteria di Direzione invierà a tutti i 
Docenti, tramite comunicazione e-mail. 
 
 

4. Predisposizione del modello della scheda elettorale 
 
La Commissione ha predisposto la matrice della scheda elettorale. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18.34. 
 

La Commissione Elettorale 
M° Paolo Oppici 

(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005) 

 
M° Lelio Capilupi 

(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005) 

 
M° Luca Tessadrelli 

(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005) 


