
  

Prot. n. 3493         del 08/06/2022 

 

Verbale Collegio dei Docenti  

10.05.2022 

 

Il giorno 10 maggio 2022 alle ore 10,30 si riunisce nell’Auditorium “D.Paris” il Collegio dei 

Docenti convocato con Prot. n.2460 del 22.04.2022, per discutere il seguente Ordine del 

Giorno (O.d.G.): 

 

1.Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2.Designazione della Commissione Elettorale per le operazioni di voto relative    

all’elezione del Direttore del Conservatorio per il Triennio 2022/2025; 

3.Varie ed eventuali. 

 

Il Direttore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 

11,00. 

Viene nominato segretario verbalizzante la prof.ssa Petone. 

 

Il Direttore dà il benvenuto ai nuovi docenti giunti nel nostro Conservatorio durante l’anno 

a seguito dell’ampliamento di Organico. Espone la richiesta avanzata dalla prof.ssa Tigretti 

di poter partecipare alla riunione in via telematica, non potendo essere presente per motivi 

di salute: il Collegio non ha nulla in contrario. 

 

Punto 1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene letto il verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità, eccetto i 

colleghi non presenti a quel Collegio. 

 

Punto 2. Designazione della Commissione Elettorale per le operazioni di voto relative 

all’elezione del Direttore del Conservatorio per il Triennio 2022/2025 



Il Direttore illustra la procedura dell’elezione del Direttore comunicando la scansione 

temporale dei vari appuntamenti; segnala inoltre che, con il nuovo Statuto, le elezioni 

devono essere svolte obbligatoriamente entro il 30 giugno; dà infine lettura dei punti del 

Regolamento che illustrano i compiti della Commissione Elettorale. 

La Commissione Elettorale sarà composta dai proff. ri Bettazzi, Cipriani, Crucitti, De Felice, 

Di Chio, Murra, Ramous, Rossi, Violanti. 

 

Punto 3. Varie ed eventuali 

Il Direttore comunica che il Fondo d’Istituto non è ancora arrivato e che non si hanno 

notizie in merito. Anche la Contrattazione d’istituto è stata sinora rimandata, attendendo 

comunicazioni dal Ministero. È stato posto inoltre un quesito ai Revisori dei Conti su tale 

delicato tema, ricevendo in risposta l’invito a comportamenti prudenti e ad un attivo 

rapporto con il Ministero. Dunque, si è ancora in attesa di risposte esaustive. 

Riguardo alla competizione elettorale il Direttore augura ai candidati il meglio ed è a 

disposizione per ogni ragguaglio. 

Il prof. D’Antò si associa all’augurio del Direttore e invita i colleghi a partecipare 

numerosi alla votazione. Prendendo spunto dal luogo dove il Collegio è riunito, prosegue 

ricordando che in origine, dove adesso sorge l’Auditorium, c’era la palestra della Scuola 

Media annessa al Conservatorio; da allora, tra intuizioni lungimiranti, impegno di tanti, 

grande sforzo finanziario ed organizzativo, la realtà di oggi ci mostra l’Auditorium come un 

imprescindibile punto di riferimento per l’Istituzione e per la Città. Infine, ringrazia il 

Direttore per la targa che è stata apposta di recente all’ingresso dell’Auditorium. 

Il Direttore coglie l’occasione per comunicare che il Consiglio d’Amministrazione, 

viste le numerose richieste riguardanti l’Auditorium per varie tipologie di eventi, ha 

emanato un regolamento per la sua migliore utilizzazione. 

 

La seduta è tolta alle ore 12,00. 

 

 

Il Segretario verbalizzante      Il Direttore 

F. to   Prof.ssa Elisa Petone          F. to      M° Alberto Giraldi 

 

 

 
 


