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Anno Accademico 2012-2013
Consiglio Accademico n. 09 del 29/05/2013
Alle ore 9.30 del giorno 29 maggio si riunisce il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica “Luca
Marenzio”.
Presenti: il Direttore Ruggero Ruocco, i Proff. Emanuela Ballio, Massimo Cotroneo, Giovanna Fabiano,
Diego Gordi, Francesco Gorio, Patrizia Grasso, Corrado Guarino, Antonella Vignali e gli studenti Claudia
Del Bello e Luigi Mazzocchi.
Assenti: nessuno
Ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Designazione della terna dei candidati alla Presidenza del Conservatorio
3) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale seduta precedente
Viene approvato il verbale n. 8 relativo alla seduta del 23 maggio 2013. La prof.ssa Vignali si astiene
in quanto assente.
2) Elezione della terna dei candidati alla Presidenza del Conservatorio
Il Direttore informa che le candidature pervenute sono in numero di sei. Prima di procedere alla
votazione il Consiglio deve valutare l’ammissibilità dei candidati sulla base dei requisiti richiesti
dall’art. 1 del Regolamento. Il Direttore esprime riserve sull’ammissibilità del candidato Borgia
Massimo, in quanto non in possesso di tutti i requisiti richiesti; la prof.ssa Fabiano, presentatrice del
candidato, dichiara comunque di condividere in parte le osservazioni del direttore.
La prof.ssa Fabiano esprime perplessità sull’ammissibilità del candidato Iacona Vincenzo, in quanto
non in possesso di tutti i requisiti.
Il consigliere Francesco Gorio eccepisce sulla ammissibilità dei candidati Bertoldo Albano Bianco,
Iacona Vincenzo e Vastapane Patrizia in quanto in possesso di titolo professionale non adeguato: tutti
e tre sono infatti in possesso di diploma di istruzione di scuola secondaria superiore ma privi di
laurea. A tale convincimento il consigliere Francesco Gorio addiviene recependo il dettato della
sentenza del TAR della regione Calabria che definisce “indefettibile” ai fini della ammissibilità alla
candidatura il possesso del requisito di “alta qualificazione professionale e manageriale” indicato al
punto 1) della disposizione di legge. La scuola secondaria di primo e secondo grado costituisce nel
suo insieme la fascia di istruzione che è parimenti indicata col termine di “scuola media” (inferiore e
superiore) mentre la fascia alta dell’istruzione nell’ordinamento scolastico del nostro paese è
caratteristica propria ed esclusiva della fascia universitaria. L’articolo 1) citato, infine, indica la
indica la necessità di entrambe le qualificazioi (“professionale e manageriale”) non prospettandole

alternative una all’altra (non indicando cioè “professionale o manageriale”).
Il Consiglio si esprime preliminarmente sull’opportunità o meno di una votazione palese
sull’ammissibilità dei candidati:
favorevoli al voto palese sull’ammissibilità: 9
contrari: nessuno
astenuti: 2
Si procede quindi al voto palese sull’ammissibilità dei singoli candidati:
- Vastapane Patrizia:
o Favorevoli: 7
o Contrari: 1
o Astenuti: 3
- Iacona Vincenzo:
o Favorevoli: 7
o Contrari: 2
o Astenuti: 2
- Bertoldo Albano Bianco
o Favorevoli: 7
o Contrari: 2
o Astenuti: 2
- Salvadori Mauro
o Favorevoli: tutti
- Borgia Massimo
o Favorevoli: 4
o Contrari: 5
o Astenuti: 2
- Vittorini Piergiorgio:
o Favorevoli: tutti
In base all’esito della votazione il C.A. dichiara quindi ammesse le candidature di:
Vastapane Patrizia
Iacona Vincenzo
Bertoldo Albano Bianco
Salvadori Mauro
Vittorini Piergiorgio
Il C.A. dichiara non ammessa la candidatura di Borgia Massimo.
Il consigliere Francesco Gorio ritiene che i nominativi proposti per la votazione per la costituzione
della terna per la nomina del Presidente del Conservatorio non siano stati ammessi nel rispetto delle
disposizioni di legge e pertanto non può partecipare alla votazione stessa.
Il prof. Francesco Gorio lascia la seduta alle ore 11.45.
Il consigliere Massimo Cotroneo contesta la scelta del cosigliere Gorio di abbandonare la seduta, in
quanto ritiene che il prof. Gorio avrebbe potuto avvalersi del voto di astensione o della non
partecipazione al voto, pur rimanendo presente alla riunione.
I consiglieri P. Grasso, C. Guarino, D. Gordi condividono l’opinione del prof. Cotroneo.
Come da art. 4 del regolamento si procede a scrutinio segreto alla votazione della terna.
Terminata l’espressione del voto da parte di tutti i consiglieri presenti, il Consiglio procede
collegialmente allo scrutinio dei voti.
Risultano n. 10 schede votate, pari al numero dei consiglieri presenti.
L’esito della votazione è il seguente:
Vastapane Patrizia: voti 8
Iacona Vincenzo: voti 7
Bertoldo Albano Bianco: voti 9
Salvadori Mauro: voti 3
Vittorini Piergiorgio: voti 3
Schede bianche: 0
Schede nulle: 0
I tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono inseriti nella terna che verrà

inviata al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, che risulta quindi così composta (in ordine
alfabetico):
Bertoldo Albano Bianco
Iacona Vincenzo
Vastapane Patrizia.

3) Varie ed eventuali
Richieste degli studenti:
Francesco Saiu: si approva l’argomento di tesi: “Comporre improvvisando, struttura e arbitrio nella
composizione”.
Il prof. Gorio rientra alle ore 12.15
Il direttore informa che la Fondazione Teatro Grande chiede collaborazione per la “Festa dell’opera”
prevista il 21 settembre. Il Consiglio accoglie la richiesta.
La studentessa Del Bello lascia la seduta alle ore 12.30.
Si autorizza la richiesta del prof. Stuani di far sostenere allo studente Paolo Bertinelli l’esame di
passaggio al 7° corso di Pianoforte, vecchio ordinamento.
Il prof. Cotroneo informa della manifestazione “Quattro porte, quattro piazze” che si svolgerà dal 21
al 23 giugno a Capodiponte, in collaborazione con l’accademia Laba di Brescia, che vedrà la
presenza di studenti della sede di Darfo in quattro concerti.
La seduta è chiusa alle ore 12.45.
Allegati:
1. dichiarazione del consigliere Francesco Gorio riguardante l’inammissibilità di alcuni candidati alla
Presidenza del Conservatorio;
2. dichiarazione del consigliere Francesco Gorio riguardante la non partecipazione alla votazione per la
terna per la nomina del Presidente.

Il verbalizzante
Corrado Guarino

Il Direttore
M° Ruggero Ruocco

