Prot. n. 0003033 anno 2022 del 31/05/2022

VERBALE n. 6 della COMMISSIONE ELETTORALE
Il giorno 30 maggio 2022, alle ore 17.00, la Commissione Elettorale si riunisce in aula 2
del Conservatorio e in modalità mista. Sono presenti i Proff. Paolo Oppici (Presidente), Lelio
Capilupi (Membro). Collegato tramite piattaforma Istituzionale Google Meet il Prof. Luca
Tessadrelli (Verbalizzante).
All’O.d.G.:
1. Posizione della Prof.ssa Fabiana Ciampi riguardo l’elettorato attivo
2. Conferimento dell’incarico di Presidente del Seggio Elettorale
PUNTO 1 - Posizione della Prof.ssa Fabiana Ciampi riguardo l’elettorato attivo
In data 25 maggio 2022, alle ore 11:28, la Segreteria di Direzione trasmette alla
Commissione Elettorale un reclamo della Prof.ssa Fabiana Ciampi (Prot. n. 0002874 anno 2022
del 25/05/2022), con oggetto: ricorso per esclusione dall’elettorato attivo, con il quale precisa di essere
in aspettativa per Dottorato di Ricerca, pur conservando sia la posizione lavorativa che lo stato
economico, senza interruzione di servizio.
In seguito all’istanza ricevuta dalla Prof.ssa Ciampi, in data 27 maggio 2022, alle ore
11:23, il Presidente, Prof. Paolo Oppici, pur ritenendo sufficienti le precedenti indicazioni del
Dott. Narducci, invia a quest’ultimo un’ulteriore richiesta di approfondimento presso il MUR.
Il giorno stesso, alle 13:56, la Commissione Elettorale riceve la mail di risposta del Dott.
Narducci, comprendente due allegati in PDF. Il primo allegato (Prot. n. 0002946 anno 2022 del
27/05/2022 inviato al MUR dal Dott. Narducci) ha come oggetto: ultima precisazione in merito
all’elettorato attivo per le elezioni del Direttore, richiesta di chiarimenti riguardo la posizione della Prof.ssa
Ciampi. Il secondo allegato (Prot. n. 0002949 anno 2022 del 27/05/2022), datato 27 maggio
2022, ore 13.20, contiene la risposta del Ministero (Dott. Michele Covolan e Dott. Marco
Coccimiglio), che riportiamo integralmente:
Gentilissimi,
d’intesa con il dott. Coccimiglio si conferma l’interpretazione rappresentata.
Infatti l’aspettativa per la frequenza di un dottorato di ricerca rientra tra i casi in cui l’elettorato attivo è
attribuito non al titolare (in aspettativa), bensì al docente che su tale cattedra ha un contratto a tempo
determinato per l’anno accademico in corso. La natura dell’aspettativa (retribuita o non retribuita) non rileva ai
fini dell’elettorato attivo, poiché è un aspetto che dipende essenzialmente dal fatto che il lavoratore percepisca una
borsa per la frequenza del dottorato, senza che quindi tra le due casistiche vi siano differenze in termini di
servizio prestato.
Cordiali saluti
Michele Covolan e Marco Coccimiglio

Preso atto delle parole definitive del MUR, la Commissione, all’unanimità, conferma il
Prof. Dori nella lista dell’elettorato attivo ed esclude la Prof.ssa Ciampi. Il Prof. Capilupi si
adegua alla decisione, pur mantenendo i dubbi già espressi nel precedente Verbale.
PUNTO 2 – Conferimento dell’incarico di Presidente del Seggio Elettorale
La Commissione conferisce l’incarico di Presidente del Seggio Elettorale alla Prof.ssa Rosa
Maria Orani.
La seduta è conclusa alle ore 18:05.
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