Prot. n. 0002769 anno 2022 del 21/05/2022

VERBALE n. 4 della COMMISSIONE ELETTORALE
Il giorno 19 maggio 2022, alle ore 11:00, è riunita in collegamento da remoto, tramite
piattaforma Istituzionale Google Meet, la Commissione Elettorale. Sono presenti i Proff. Paolo
Oppici (Presidente), Lelio Capilupi (Membro) e Luca Tessadrelli (Verbalizzante).
La Commissione, alle 11:02 riceve via mail documentazione da parte della Segreteria di
Direzione, con seguenti protocolli, due datati 16 maggio 2022 e otto datati 19 maggio 2022:
Prot. n. 0002650 anno 2022 del 16/05/2022
Prot. n. 0002651 anno 2022 del 16/05/2022
Prot. n. 0002709 anno 2022 del 19/05/2022
Prot. n. 0002710 anno 2022 del 19/05/2022
Prot. n. 0002711 anno 2022 del 19/05/2022
Prot. n. 0002712 anno 2022 del 19/05/2022
Prot. n. 0002716 anno 2022 del 19/05/2022, trasmissione del documento
Prot. n. 0002716 anno 2022 del 19/05/2022, documento
Prot. n. 0002717 anno 2022 del 19/05/2022
Prot. n. 0002719 anno 2022 del 19/05/2022
L’O.d.G. è il seguente:
1. Esame delle disponibilità al ruolo di scrutatore
2. Predisposizione elenchi dell’elettorato attivo – rettifica
3. Lettera della Prof.ssa Mariacristina Curti
Appurato che sei di questi documenti riguardano le disponibilità per il Seggio Elettorale,
la Commissione decide di procedere con la verifica di quanto pervenuto, prendendosi il tempo
necessario per un’attenta lettura degli altri documenti. Alle ore 12:44 la Commissione riceve,
dalla Segreteria di Direzione, altri due documenti afferenti al Prof. Daniele Dori e riguardanti il
documento d’identità.
PUNTO 1: esame delle disponibilità al ruolo di scrutatore
Elenco candidature pervenute:
ROSSANA CASALE
CANDIDA FELICI
ROSA MARIA ORANI
ILARIA PAVARANI
GIUSEPPE PEPICELLI
LUCIA RIZZI

La Prof.ssa Rossana Casale non è ammissibile in quanto firmataria di una candidatura.
La Commissione stabilisce il criterio di scelta tramite l’estrazione a sorte che avverrà alle ore
16.00, presso la Portineria del Conservatorio; i primi tre nominativi sorteggiati saranno
designati scrutatori effettivi del seggio, mentre il quarto e quinto sorteggiati, nell’ordine saranno
scrutatori supplenti in caso di necessità.
La seduta è sospesa alle ore 12:22 e si aggiorna alle ore 16:00.
RIPRESA DEI LAVORI
Il giorno 19 maggio 2022, alle ore 16:00, la Commissione Elettorale si aggiorna, riunita
in modalità mista: il Prof. Paolo Oppici è presente in Portineria del Conservatorio, al fine di
trasmettere in diretta le operazioni di sorteggio. I Proff. Lelio Capilupi (Membro) e Luca
Tessadrelli (Verbalizzante) in collegamento da remoto, tramite piattaforma Istituzionale Google
Meet.
Il Presidente Prof. Paolo Oppici affida, disgiuntamente, ai coadiutori signora Giulia
Bongiorno la predisposizione dei materiali e alla signora Simona Cecere la fase di estrazione.
I nominativi estratti, nell’ordine, sono i seguenti:
1. ILARIA PAVARANI
2. LUCIA RIZZI
3. ROSA MARIA ORANI
4. CANDIDA FELICI
5. GIUSEPPE PEPICELLI
I primi tre, Proff. Ilaria Pavarani, Lucia Rizzi e Rosa Maria Orani, costituiscono il Seggio
Elettorale, mentre, nell’ordine, i Proff. Candida Felici e Giuseppe Pepicelli sono scrutatori
supplenti.
Ripresa dell’argomento al Punto 2 dell’OdG: predisposizione elenchi dell’elettorato
attivo – rettifica
Con riguardo al tema dell’elettorato attivo, i Proff. Capilupi e Tessadrelli ritengono di
dovere preliminarmente precisare quanto segue.
La questione della predisposizione degli elenchi dell’elettorato attivo è già stata
affrontata nella precedente riunione del 14 maggio 2022; ora si rileva la possibilità di una
rettifica, alla luce dell’ulteriore chiarimento da parte del Ministero, nella persona del Dott.
Marco Coccimiglio, sull’elettorato attivo relativo alla nomina degli organi istituzionali, quindi
anche del Direttore, trasmesso ai componenti della Commissione in data 17 maggio 2022
tramite invio della Segreteria di Direzione del Conservatorio.
Il giorno successivo, ovvero in data 18 maggio 2022, il Prof. Capilupi, sentito anche il
Prof. Tessadrelli, alle ore 18:08 ha inviato una mail agli altri componenti della Commissione e,
per conoscenza, al Direttore Amministrativo del Conservatorio, nella quale ha chiesto che, alla

luce del parere del Ministero, venisse convocata la Commissione per una valutazione collegiale
dello stesso. Nella stessa mail si rilevava la necessità, sempre nell’ottica di valutare le indicazioni
ministeriali, che preventivamente l'Amministrazione (nella persona del Direttore
Amministrativo) chiarisse e comunicasse ufficialmente la tipologia di aspettativa in cui sono
collocati i colleghi Ciampi e Plano e come le aspettative siano state trattate nei precedenti turni
elettorali.
In data 19 maggio 2022 è poi pervenuta alla Commissione una lettera a firma del
Direttore Amministrativo, del Direttore e del Presidente del Conservatorio, sulla quale il Prof.
Capilupi manifesta il suo rammarico in particolare per non essere stato dato rilievo in essa alla
circostanza che la Commissione stessa si era comunque già attivata il giorno successivo al parere
del Ministero, per una sua valutazione in tempi rapidi.
La Commissione rileva che non è ancora arrivata, da parte del Direttore Amministrativo,
Dott. Maurizio Narducci, una risposta alla mail inviata in data 18 maggio 2022, alle ore 18:08, in
cui si chiedeva un chiarimento ufficiale riguardante la tipologia di aspettativa dei colleghi Proff.
Ciampi e Plano.
Alle ore 17:26 odierne (19 maggio 2022) il Presidente, Prof. Paolo Oppici, effettua, su
mandato della Commissione, una telefonata al Direttore Amministrativo Narducci, per
sollecitarlo alla risposta del quesito. Il Dott. Narducci invia una mail alle ore 18:34, con le
informazioni richieste, che qui riportiamo:
Gentile Maestro,
il prof. Roberto Plano risulta in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetto operante in sede
internazionale, ai sensi dell'art. 23 bis del d .lgs. 165/2001 per l'a.a. 2021/2022, come da decreto prot.
6838 del 16/11/2021;
la prof.ssa Fabiana CIampi risulta in aspettativa per l'a.a. 2021/2022 ex lege 476/1984, come integrata
dalla legge n. 448/2001, art. 52c.57, per la frequenza del corso di dottorato, come da decreto prot.n. 6431 del
04/11/2021.
Entrambi quindi non rientrano nelle fattispecie citate dalla nota MUR prot.n. 4865 del 07/04/2022 in
merito allo sperimentare una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

- Si confermano inseriti nella lista dell’Elettorato attivo i Proff. Airoldi e Reout;
- Si decide di chiedere al Prof. Pier Luigi Colonna di esercitare la propria opzione.
A tale proposito si chiede alla Segreteria della Direzione di inviare in tempi rapidissimi tale
richiesta al Prof. Colonna, onde poter terminare la definizione della Lista dell’Elettorato Attivo
nei tempi stabiliti. Si precisa che, una volta ricevuta l’opzione del Prof. Colonna (qualora non
rispondesse in tempi utile è automaticamente escluso), in base alla sua decisione la lista

dell’Elettorato Attivo verrà tempestivamente aggiornata per quanto riguarda il suo posto in
organico e immediatamente pubblicata sul sito web del Conservatorio;
La seduta è sospesa alle ore 22:35 e si aggiorna il giorno 21 maggio, alle ore 7.30, in
attesa della risposta articolata e tecnica del Direttore Amministrativo, Dott. Narducci e di una
approfondita lettura da parte della Commissione.
RIPRESA DEI LAVORI
Il giorno 21 maggio 2022, alle ore 7:30, la Commissione Elettorale si aggiorna, riunita in
modalità telematica: sono presenti i Proff. Paolo Oppici (Presidente), Lelio Capilupi (Membro)
e Luca Tessadrelli (Verbalizzante) tramite piattaforma Istituzionale Google Meet.
In data 20 maggio 2022, alle ore 10:30, la Commissione Elettorale ha ricevuto una mail
istituzionale dalla Segreteria di Direzione, contenente due documenti allegati:
Prot. n. 0002736 anno 2022 del 20/05/2022 (mail istituzionale di risposta al quesito
sull’elettorato attivo inviata, via mail istituzionale, da parte del Dott. Narducci alla Segreteria di
Direzione).
Prot. n. 0002734 anno 2022 del 20/05/2022 (conferma e adesione alla ricostruzione del
quesito chiarito alla Commissione dal Dott. Narducci da parte del Dott. Michele Covolan,
anch’essa inviata via mail istituzionale).
Dopo attenta lettura dei due pareri tecnici ricevuti, unitamente ai suggerimenti ricevuti
dalla mail congiunta del Presidente, Direttore e Direttore Amministrativo, Prot. n. 0002716
anno 2022 del 19/05/2022, si stabilisce quanto segue:
- La Prof.ssa Fabiana Ciampi non è inclusa nell’elenco dell’elettorato attivo mentre, di
converso, il Prof. Daniele Dori è incluso nell’elenco dell’elettorato attivo. Questa decisione, di
fatto, risponde alla richiesta del Prof. Dori (Prot. n. 0002717 anno 2022 del 19/05/2022).
Al riguardo, il Prof. Capilupi, pur mantenendo le perplessità sull’interpretazione fornita
dal Direttore Amministrativo Dott. Narducci, Prot. 0002736 del 20 maggio 2022, pervenuta alla
Commissione alle ore 10:30 da parte della Segreteria di Direzione via mail istituzionale (nella
quale è contenuto il dispositivo “P.Q.M.” della scelta, comunque di esclusiva competenza della
Commissione), che comporta per la stessa Prof.ssa Ciampi, titolare di posto in organico in
aspettativa per soli motivi di studio, l’esclusione dall’elettorato attivo e quindi l’impossibilità di
esprimere il proprio voto, si adegua alla decisione dei due colleghi, al fine di scongiurare
un’ulteriore empasse che impedirebbe la pubblicazione nei termini prestabiliti della lista
dell’elettorato attivo, anche al fine di garantire una condivisione il più possibile collegiale della
questione.
- si inserisce nella lista dell’elettorato attivo il Prof. Mazzoni, supplente in servizio del Prof.
Plano, il quale risulta in aspettativa per altra attività lavorativa.
Dopo mail indirizzata dalla Commissione Elettorale al Prof. Luigi Colonna del 20
maggio 2022, alle ore 11:58, la Commissione chiede cortesemente alla Segreteria di Direzione di

inviare, data la massima urgenza, un Fonogramma al docente in questione, che puntualmente
invia, registrandolo con Prot. n. 0002755 anno 2022 del 20/05/2022. Alle ore 15:13 giunge, via
mail, la risposta del Prof. Pier Luigi Colonna, che chiede di essere inserito nell’elettorato attivo
del Conservatorio “A. Boito” di Parma (Prot. n. 0002764 anno 2022 del 20/05/2022).
Considerata l’opzione del Prof. Colonna, che ha manifestato la propria scelta, la
Commissione Elettorale inserisce il suo nominativo nella lista dell’elettorato attivo.

PUNTO 3. Lettera della Prof.ssa Mariacristina Curti
In merito alla lettera presentata dalla Prof.ssa Curti, Prot. n. 0002719 anno 2022 del
19/05/2022, si confermano le posizioni precedentemente assunte nel Verbale n. 2 del 11
maggio 2022, che si intendono richiamate per relationem:
- dalla p. 1, Punto 1 dell’OdG, paragrafo terzo, dalle parole “ La commissione prende in
esame la candidatura della Prof.ssa Ilaria Poldi…” alla p. 3, alle parole “come articolatamente
dalla nota informativa inviata alla Commissione Elettorale dallo stesso Prof. Felici, con
Protocollo dell’11/05/2022, nota informativa che si allega agli atti.”.
Il Prof. Paolo Oppici non ritiene necessario modificare le sue posizioni espresse nel
Verbale n. 2.
I Proff. Capilupi e Tessadrelli ritengono che sia doveroso agire come ha ritenuto la
Commissione nella seduta dell’11 maggio 2022, essendo le candidature pervenute entro i
termini e per garantire il principio del favor partecipationis.
La Commissione Elettorale, in conclusione della presente riunione, aggiorna l’elenco
dell’elettorato attivo, che risulta pertanto il seguente:
ABBATE LUIGI
AIROLDI SEBASTIANO
ALUNNO LUCIANO
ANDREONI ROBERTO
ARAMAYO SANDIVARI ILIA XIMENA
ARTUSO PACIFICA
BALLARINI MICHELE
BARONI FRANCESCO
BARTALI LEONARDO
BIGGI ELENA
BISSACA MONICA
BIZZI LUCETTA
BOGNETTI ELISA
BONATI ROBERTO
BUCCI BENEDETTA
CADOSSI MAURIZIO
CAGGIULA FABIO
CALCAGNILE CRISTIANO
CAMPO MAURIZIO
CAPILUPI LELIO
CAPITANI ROMINA
CARLINI MARIA CATERINA

CARMARINO DAVIDE
CASALE ROSSANA
CAVANA MARINA
CENI RICCARDO
CENNI ANNA
CICCOLINI ALESSANDRO
CICOGNA ADRIANA
CHINCA STEFANO
COGGI GESUALDO
COJOCARIU MARIUS
COLONNA PIER LUIGI
CORNA PIETRO
CORNACCHIA ELENA
CORTESI RAFFAELE
CRESPIATICO FABIO
CURTI MARIACRISTINA
D'ANGHERA LOREDANA
D'ANIELLO RAFFAELE
D'AURIA ELISA
DE CICCO MARIA CARMELA SALVATRICE
DEGLI ESPOSTI EMANUELA
DELLAROLE GIORGIO
DEMBECH ANDREA
DONATI DIEGO
DORI DANIELE
FACCHINI GIUSEPPINA
FAELLI MARCO
FALAVIGNA SILVIA
FANFONI LUCA
FAROLDI ROBERTA
FAVENTO MASSIMO
FELICI CANDIDA
FELICI MASSIMO
FERRAGUTI MASSIMO
FERRARI MAURO
FERRARINI GIANLUCA
FERRAZZA MARCO
FERRUCCI FABIO
FRANCESCHETTO ROMANO
FRATINI LORENZO
GALLO VINCENZO
GATTI GIOVANNI BATTISTA
GIANNINI STEFANO
GIURATO GIULIO
GORI CLAUDIA
GRASSI DANILO
GRAVA GIACOMO
GUIDETTI MASSIMO
LANDINI SANDRA
LASTRAIOLI GIAN LUCA
LEONI MAURIZIO

LO PRESTI CARLO AUGUSTO
MANICARDI DAVIDE
MARCHESI RUGGERO
MARROCU SANDRO
MARTELLI ALBERTO
MASCIA RICCARDO
MAURIZZI PIERPAOLO
MAZZA LUIGI
MAZZONI MARCELLO
MINGIARDI VINCENZO
MIODINI ALBERTO
MOI FRANCESCO
MOLINELLI ROBERTO
MONARI MARIALUCE
MONTERO MARTINEZ FRANCISCO JOSE'
MORETTI RAFFAELLO
MORSELLI GUIDO DONATO
MOTTARAN NICOLA
NICOLINI MARINO
NICOTRA ILARIO
OPPICI PAOLO
ORANI ROSA MARIA
OREFICE ALESSANDRO
PADOVA ANDREA
PANZA GIULIANA
PASSALIA GIOVANNI
PAVARANI ILARIA
PEPICELLI GIUSEPPE
PIAZZA CARLO
PIERPAOLI LUCA
POLDI ILARIA
PUGLISI PIERLUIGI
REOUT TATIANA
REVERBERI LUCA
RICCI LUCA
RINCICOTTI BARBARA
RIZZI LUCIA
RONDELLI CLAUDIA
ROLFF MASSIMILIANO
ROPA ROBERTA
ROSSI TIZIANA
SABA ANDREA
SABATINO LUCA
SACCARDI DONATELLA
SALTINI ROBERTO
SAMMARTINO ANDREA
SANDIFORD RICCARDO
SANSUINI ROBERTO
SARACO RODOLFO
SAVAGNONE SANDRO
SCANO GUIDO

SECCO GIORGIO FRANCESCO
SEGRETO ROSA GIUSEPPA
SERENO GIUSEPPE
SERRADIMIGNI GRAZIA ELISABETTA
SORACCO LAURA
TACCHINI ALBERTO FEDERICO DOMENICO
TESSADRELLI LUCA
TORSELLI ELISABETTA
VACCARI PATRIZIA
VENERI PIETRO
VERNIZZI EMILIANO
VICCARDI ENRICO
ZEJFART PETR
ZIVERI FRANCESCA

La seduta è conclusa alle ore 10:30.
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)

