Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
VERBALE N. 2
SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2019
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA G.B. MARTINI DI
BOLOGNA
Oggi, 19 febbraio 2019 alle ore 10.00, a seguito di convocazione prot. 1215/4/3/3 del
12/2/2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la Presidenza del Conservatorio
per discutere i sotto elencati punti iscritti all’ordine del giorno della seduta:
1. Modifiche al Regolamento elettorale generale (art. 6 comma 2 e art. 23 comma 2)
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i signori:
N.
Nominativi
Componente C.d.A.
Presenti
1
Jadranka Bentini
Presidente
sì
2
Vincenzo De Felice
Direttore
sì
3
Donatella Pieri
Docente
sì
4
Pierpaolo Sardu
Studente
sì
5
Paolo Marcheselli
Esperto Miur
sì
Totale presenti
5
È presente, inoltre, il Direttore Amministrativo facente funzioni, Dott.ssa Tiziana Coscia, che
funge da segretario verbalizzante.
Verificata la legalità della convocazione ed il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta.
Punto 1. Modifiche al Regolamento elettorale generale (art. 6 comma 2 e art. 23 comma 2)
Il Direttore illustra ai consiglieri le modifiche da apportare al Regolamento elettorale generale
nella parte riguardante le elezioni del direttore e le elezioni del consiglio accademico.
Più precisamente, l’art. 6 comma 2 – nella parte relativa alla procedura con una modifica degli
orari della seconda votazione in caso di ballottaggio (l’attuale articolazione risulta essere
troppo rigida) e l’art. 23 comma 2 – la modifica è necessaria in quanto la formulazione attuale
dell’art. 23 comma 2 (elettorato passivo) non risulta allineata con l’art. 17 comma 2 dello
Statuto.
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ATTUALE FORMULAZIONE: L’elettorato passivo per i componenti del Consiglio Accademico
scelti nel corpo docente spetta ai docenti di ruolo in servizio presso il Conservatorio “G. B.
Martini”, con anzianità non inferiore a 5 anni.
PROPOSTA DI MODIFICA: L’elettorato passivo per i componenti del Consiglio Accademico
scelti nel corpo docente spetta ai docenti di ruolo, con almeno 5 anni di servizio nei
Conservatori
Eliminazione TITOLO V COMMISSIONE DI DISCIPLINA, superato dalla normativa vigente in
materia.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per
l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
VISTO il Regolamento elettorale generale deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 5/5/2010 e successive modifiche intervenute con delibere del C.d.A. n. 1 del
16/1/2013 e n. 9 del 28/1/2013;
VISTO lo Statuto del Conservatorio, nello specifico l’art. 26 c. 1 e l’art. 30;
SENTITO il parere conforme del Consiglio Accademico espresso nella seduta dell’11/02/2019;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 8/2019
Di modificare il regolamento elettorale generale nei seguenti termini:
l’art. 6 comma 1 e 2: 1. “Le operazioni di voto si svolgono nella giornata fissata nel decreto di
indizione. 2. La prima votazione avrà inizio alle ore 9 ed il seggio resterà aperto fino alle ore
12, nel caso fosse necessaria una seconda votazione essa avrà inizio alle ore 15 ed il seggio
resterà aperto fino alle ore 18” sostituito con: comma 1 “Le operazioni di voto si svolgono nella
giornata fissata nel decreto di indizione che può prevedere fino ad un massimo di due votazioni,
negli orari stabiliti dalla commissione elettorale; il seggio resterà aperto per non meno di tre
ore. Qualora dovesse essere necessaria una seconda votazione, essa avverrà subito dopo, non
appena saranno state completate, ad opera della Commissione elettorale, le operazioni di
verbalizzazione della votazione avvenuta, e sarà allestito il nuovo seggio da parte dell’Ufficio
elettorale. Le urne per la seconda votazione rimarranno aperte per non meno di 1 ora”.
L’art. 23 comma 2: “L’elettorato passivo per i componenti del Consiglio Accademico scelti nel
corpo docente spetta ai docenti di ruolo in servizio presso il Conservatorio “G. B. Martini”, con
anzianità non inferiore a 5 anni”, sostituito con: “L’elettorato passivo per i componenti del
Consiglio Accademico scelti nel corpo docente spetta ai docenti di ruolo, in servizio presso il
Conservatorio “G. B. Martini”, con almeno 5 anni di servizio nei Conservatori”.
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Eliminazione TITOLO V COMMISSIONE DI DISCIPLINA.
Si conferisce mandato al presidente di adottare il relativo decreto di modifica del Regolamento
elettorale generale e di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale.
Il Regolamento elettorale generale così modificato forma parte integrante del presente
verbale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del
22/04/2013.
Punto 2. Varie ed eventuali.
Niente da discutere.
Non essendovi altro da deliberare ed avendo esaurito la discussione degli ordini del giorno, la
seduta viene tolta alle ore 10.30.
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Tiziana Coscia
f.to Tiziana Coscia

Il Presidente
Prof.ssa Jadranka Bentini
f.to Jadranka Bentini
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