
 
 
 

Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti degli ISSM 

Riunione del 24/25 ottobre 2017 

Via Carcani 61, Roma 

 

 

Presiede l’assemblea il Presidente f.f. Carlotta Colombo 

 

Si certifica, per gli usi consentiti dalla legge, che durante l’Assemblea Nazionale della Conferenza Nazionale 

dei Presidenti delle Consulte degli ISSM (CNSI) sono presenti i seguenti Presidenti di Consulta: 

ISTITUTO CITTA’ REGIONE NOME 24 

OTTOBRE 

25 

OTTOBRE 

ISSM G. Donizetti Bergamo Lombardia Di Giuseppe Diana Presente Presente 

Cons. L. D’ 
Annunzio 

Pescara Abruzzo Polisena Mario* 
Presente Presente 

Cons. A. Casella  L’ Aquila Abruzzo 
de Nardis Carlo-

Ferdinando 

Presente Presente 

Cons. S. 

Giacomantonio 
Cosenza Calabria Sisca Francesco 

Presente Presente 

Cons. S. Pietra a 

Majella 
Napoli Campania Espasiano Fabio 

Presente Presente 

Cons. A. Boito Parma  Emilia R. Barchetta Giacomo Presente Presente 

Cons. G. Nicolini Piacenza Emilia R. Brianzi Francesco Presente Presente 

Cons. G. Verdi Como Lombardia Colombo Carlotta Presente Presente 

Cons. G. Verdi  Torino Piemonte Tamietti Filippo Presente Presente 

Cons. T. Schipa 
Lecce e Ceglie 

M.  
Puglia Carlino Giacomo 

Presente Presente 

Cons. N. Rota  Monopoli Puglia Cinquepalmi Antonia Presente Presente 

Cons. P. da 

Palestrina 
Cagliari Sardegna Saguto Alberto 

Presente Presente 

Cons. L. Canepa Sassari Sardegna D’Angelo Filippo Maria* Presente Presente 

ISSM V: Bellini Catania  Sicilia  Stancanelli Davide Presente Presente 



 
 

Cons. A. Corelli Messina  Sicilia Cometa Flavio Presente Presente 

ISSM A. Toscanini Ribera  Sicilia 
Infantino Giuseppe 

Michelangelo 

Presente Presente 

Cons. E. F. 

dall’Abaco 
Verona Veneto Marani Carlotta* 

Presente Presente 

Cons. A. Pedrollo Vicenza Veneto Barone Giacomo Presente Presente 

Cons. V. Bellini Palermo Sicilia Cusimano Rosalia Presente Presente 

*delegati del Presidente 

 

Sono presenti i seguenti uditori: 

Cons. G. Verdi Como Lombardia Broglia Emanuele Presente Presente 

Cons. T. Schipa 
Lecce e Ceglie 

M.  
Puglia Del Vecchio Anna 

Presente Presente 

Cons. N. Rota Monopoli Puglia  Zezza Marco Presente Presente 

 

 

Martedì 24 ottobre 

L’ordine del giorno è: 

1. Apertura dell’Assemblea e comunicazioni del Presidente f.f. Carlotta Colombo 

2. Presentazione candidature ed elezioni del Presidente della CNSI 

3. Varie ed eventuali 

 

1. Il Presidente f.f. apre i lavori alle ore 15:00. Saluta i nuovi membri, i delegati dei Presidenti e gli uditori 

ed illustra lo svolgimento dell’assemblea. L’assemblea prende atto delle dimissioni presentate al 

Direttore Renato Meucci da parte di Helmut Graf. Il Presidente f.f., dopo opportuna verifica 

telefonica tramite i protocolli di Castelfranco Veneto e Trento, comunica all’assemblea che la 

documentazione presentata da Graf in sede di candidatura era fallace. L’assemblea quindi desidera 

prendere le distanze da qualsiasi iniziativa o dichiarazione effettuata da Graf a partire dalla sua 

elezione sino in data odierna. Proprio a causa della ineleggibilità del suddetto alla carica di 

Presidente, sottolinea come ad esso non sia attribuita la carica di Presidente Onorario e pertanto egli 

non potrà essere consultato o partecipare alle Conferenze su invito del Direttivo. Tale provvedimento 

viene approvato dall’assemblea con 18 voti favorevoli, 0 voti contrari e 1 voto astenuto. Il Presidente 

f.f. legge all’assemblea l’e-mail presentata da Graf in data odierna (allegato 1). Il Direttivo si dissocia 

da qualsiasi affermazione contenuta in tale e-mail.  

 



 
 

2. Si procede allo svolgimento delle elezioni, secondo le norme previste dal Regolamento. 

 

Si provvede a costituire una commissione elettorale e di seggio (d’ora in poi nominata 

“Commissione”) che sovrintenda alle operazioni di voto nelle persone del Presidente f.f. Carlotta 

Colombo, del Segretario verbalizzante Diana Di Giuseppe, del membro del Direttivo Flavio Cometa e 

del membro volontario dell’assemblea Giacomo Barone. Presiede la commissione il Presidente f.f. 

Carlotta Colombo. 

La Commissione provvede a vidimare le schede elettorali e ad allestire il seggio elettorale con l’urna. 

La Commissione, esamina le candidature alla presidenza pervenute al fine di verificarne la validità e 

evidenzia un errore materiale nel verbale di elezione di Antonia Cinquepalmi. Il Direttore del 

Conservatorio di Monopoli Roberto De Leonardis fornisce all’assemblea una dichiarazione per la 

rettifica del documento (allegato 2). La Commissione pubblica l’elenco dei candidati di seguito 

riportato. 

Candidati alla Presidenza: 

1. Antonia CINQUEPALMI 

2. Carlo-Ferdinando DE NARDIS 

Il Presidente f.f. dà ai candidati 5 minuti a testa per esporre il proprio programma. 

A seguito degli interventi dei candidati, si procede a votazione. Il Presidente ricorda che gli elettori 

possono esprimere preferenze fino ad un massimo di una. Gli elettori sono chiamati al voto 

individualmente. 

Al termine delle votazioni la Commissione procede allo scrutinio delle schede che si conclude con il 

seguente risultato: 

Antonia CINQUEPALMI: 11 preferenze 

Carlo-Ferdinando DE NARDIS: 8 preferenze 

Schede bianche: 0 

Schede nulle: 0 

Sulla base dei risultati il Presidente f.f. dichiara Antonia CINQUEPALMI nuovo Presidente della CNSI 

con effetto immediato, con mandato decorrente dalla data dell’elezione. 

 

3. L’Assemblea fa notare che il regolamento della CNSI presenta delle lacune ed è eccessivamente 

generico. Per risolvere tale problema il Presidente Antonia Cinquepalmi propone di creare dei gruppi 

di lavoro che parallelamente al Direttivo analizzi il regolamento in vigore. Vengono creati i seguenti 

gruppi: 

• Gruppo di lavoro A: 

Francesco Sisca – Conservatorio di Cosenza 

Fabio Espasiano – Conservatorio di Napoli 

Carlo-Ferdinando de Nardis – Conservatorio de L’Aquila 

Giuseppe Michelangelo Infantino – Conservatorio di Ribera 

• Gruppo di lavoro B: 

Anna Del Vecchio – delegata del Conservatorio di Lecce 



 
 

Marco Zezza – delegato del Conservatorio di Monopoli 

Giacomo Barone – Conservatorio di Vicenza 

Francesco Brianzi – Conservatorio di Piacenza 

 

Ciascun gruppo di lavoro nominerà un capogruppo che si interfaccerà al termine dei lavori con il 

direttivo. 

Il Presidente Antonia Cinquepalmi stabilisce come data di scadenza per la presentazione di una prima 

bozza di regolamento il 30 novembre 2017. Il Direttivo verificherà le proposte di regolamento 

presentate dai rappresentanti dei gruppi di lavoro e procederà alla stesura del suddetto che verrà 

poi inviato come proposta ai Presidenti della CNSI. 

 

L’assemblea è sospesa alle ore 19:00. 

 

Mercoledì 25 ottobre 

 

1. Si procede all’approvazione del gruppo di lavoro e delle sue modalità di operazione. Esso viene 

approvato dall’assemblea all’unanimità. 

 

2. Il Presidente Alberto Saguto del Conservatorio di Cagliari propone di raccogliere gli indirizzi e-mail e 

i recapiti telefonici dei Presidenti presenti alla Conferenza per poterli divulgare tra i presenti, 

agevolando così i gruppi di lavoro. La proposta viene accolta dall’assemblea all’unanimità. 

 

3. L’assemblea solleva alcune questioni: 

• Il delegato Filippo Maria D’Angelo del Conservatorio di Sassari evidenzia come in seguito 

all’inclusione dei laureati in terza fascia ci siano state disparità tra quanto riportato nella 

tabella apposita riguardante la classe di concorso A-55. Il delegato sottopone al Direttivo un 

documento (allegato 3).  

• Il Presidente Alberto Saguto del Conservatorio di Cagliari evidenzia come il titolo accademico 

non sia corrispondente né alla vecchia accezione di Maestro/Professore d’orchestra, né alla 

comune accezione di Dottore (in quanto titolo universitario). Sarebbe opportuno chiarire il 

titolo che il diploma di primo o di secondo livello fornisce agli studenti. 

• Il Presidente Francesco Brianzi del Conservatorio di Piacenza evidenzia come nel tempo il 

Ministero continui a posticipare la data di scadenza entro cui i diplomi di vecchio 

ordinamento vengono riconosciuti come titoli equipollenti ai Diplomi accademici di secondo 

livello. L’assemblea auspicherebbe che i diplomi di vecchio ordinamento vengano resi 

equipollenti sino ad esaurimento degli stessi. 

• Il Presidente Rosalia Cusimano del Conservatorio di Palermo solleva la questione della doppia 

iscrizione ai corsi accademici di primo livello. Il Direttivo provvede ad allegare a tale verbale 

il documento che chiarifica quanto richiesto (allegato 4). 

• Alcuni Presidenti evidenziano come molto spesso non vi sia un controllo incrociato tra 

università e conservatori per coloro che si avvalgono della doppia frequenza, la quale impone 

un tetto massimo di crediti annuali pari a 90. Sarebbe auspicabile una maggiore attenzione 



 
 

al fine di garantire la validità dei piani di studio per l’ottenimento dei crediti formativi 

necessari al conseguimento dei titoli. 

• Il Presidente Giuseppe Michelangelo Infantino dell’ ISSM di Ribera chiede che venga seguita 

più da vicino l’iter del D.d.L. 332 e il decorso della legge 22bis sulla statalizzazione degli ISSM. 

• Alcuni Presidenti evidenziano una problematicità sulle modalità di acquisizione dei 24 crediti 

previsti dal Decreto Ministeriale 616 del 10 agosto 2017, al fine di accedere al Concorso 

Docenti. Si evidenziano disparità tra i Conservatori e ISSM sulle date dei corsi e sulle modalità 

di partecipazione. Essendo argomento ancora in fase di attuazione in molti conservatori 

l’assemblea propone di ridiscutere la questione alla successiva conferenza. 

 

L’assemblea è sciolta alle ore 13:00 

 

 

Il Segretario     Il Presidente    Il Vicepresidente 

 

 


