
 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’8 DICEMBRE 2019 

 

Oggi alle ore 21 per via telematica si è riunito il Consiglio Direttivo (di seguito “Direttivo”) della                 
Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali             
(di seguito “CNSI”) per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Discussione in merito al comunicato del Presidente Carlo Mazzini 
2. Discussione in merito al possibile incontro tra il Capo di Gabinetto del MIUR e i 

Presidenti delle Conferenze di Presidenti, Direttori e Presidenti delle Consulte 
3. Varie ed eventuali 

Sono presenti Francesco Brianzi, Dario D’Amico, Anna Del Vecchio, Carlo Mazzini e Francesco             
Spina. Ai sensi dell’art. 7 commi 2, 4 e 6 del Regolamento la seduta è considerata valida e il                   
Presidente dichiara aperta e presiede la seduta, incaricando il Segretario Francesco Spina di             
redigere il presente verbale della riunione. 

 

1. Discussione in merito al comunicato del Presidente Carlo Mazzini 

Il Presidente, nel comunicato indirizzato al Direttivo di cui all’Allegato 1, spiega ai componenti              
dello stesso i motivi dell’omissione nei confronti dell’Assemblea tenuta il 7 dicembre u.s. della              
presenza di un incontro programmato e non confermato con il Capo di Gabinetto del MIUR per il                 
19 dicembre p.v. ore 9:30, di cui era presente indicazione su un documento datato 3 dicembre                
u.s. pervenuto al Presidente prima dell’inizio dell’Assemblea. 

Nello spiegare verbalmente il comunicato nella presente riunione, il Presidente ricorda che in             
Assemblea ha dichiarato che era in possesso di tale documento e che esso poteva contenere la                
possibilità di un altro incontro col Capo di Gabinetto, senza specificare le modalità e i               
partecipanti dell’incontro; ha poi sottolineato l’importanza e la necessità di tale incontro,            
mettendo in votazione e facendo approvare: 

1. che la CPCSAI fosse coinvolta nell’incontro; 
2. che fosse richiesto di fissare l’incontro in tempi ragionevolmente brevi; 
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3. che in caso di mancato incontro in tempi brevi si sarebbero organizzate azioni da              

concordare come reazione a ciò. 

Proseguendo, Il Presidente motiva così la propria decisione: essendo egli impossibilitato a            
sentire il Direttivo in merito, che nulla sapeva del suddetto documento, ha preferito invece              
sondare l’atteggiamento dell’Assemblea in merito al suddetto incontro, pur essendo a           
conoscenza di dettagli omessi in Assemblea. 

Gli altri membri del Direttivo prendono atto delle spiegazioni e prendono le distanze             
dall’accaduto, ricordando che l’art. 7 comma 1 del Regolamento dà come definizione istitutiva             
del Direttivo la seguente: “Per le funzioni di coordinamento, di informazione, di raccordo tra              
l’Assemblea e gli interlocutori istituzionali è costituito in seno alla Conferenza il Consiglio             
Direttivo (d’ora in poi denominato «Consiglio»). Esso inoltre, nella sua collegialità, svolge            
funzioni di rappresentanza della Conferenza.”. 

D'Amico ricorda inoltre al Presidente di aver suggerito, la notte prima dell'Assemblea del 7              
dicembre, di riunire i membri del Direttivo rimanenti qualche minuto prima dell'inizio della stessa              
per potersi coordinare e per concordare qualche punto. In tale occasione il Presidente aveva              
rifiutato perché non si voleva aggiungere stanchezza a quella già accumulata. Ricordando tale             
circostanza, riconosce la buona fede del Presidente e che l'errore commesso è stato dettato              
dalla concitazione delle ore precedenti. 

Brianzi chiede inoltre conto dello svolgimento dell’Assemblea, e lamenta l’incapacità di gestione            
del neoeletto Presidente, rammaricandosi per la propria assenza. Proseguendo, Brianzi          
sottolinea l’importanza vitale del tempo, data la ristrettezza di tale risorsa in ogni convocazione              
assembleare. Infine Brianzi comunica ai membri la sua perplessità e imbarazzo, relativa            
all’intera situazione che si è venuta a creare sul gruppo WhatsApp e al di fuori di esso. 

Il Direttivo chiede al Presidente di dare le stesse spiegazioni e di scusarsi con l’Assemblea per                
l’atteggiamento avuto. 

 

2. Discussione in merito al possibile incontro col Capo di Gabinetto del MIUR 

Su proposta del Presidente, il Direttivo approva all’unanimità: 

1. che la CNSI partecipi all’incontro del 19 dicembre p.v. – se confermato dagli interlocutori              
– nella persona del Presidente; 
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2. che non venga richiesto da parte della CNSI un ulteriore incontro col Capo di Gabinetto               

rispetto al suddetto. 

 

3. Varie ed eventuali 

Brianzi propone che vengano richieste le credenziali dell’indirizzo mail         
conferenzastudenti@gmail.com a chi ne è in possesso, il Direttivo approva all’unanimità. Il            
Presidente dà mandato a Brianzi della gestione dei canali social della CNSI, delle quali              
credenziali è già in possesso per via della precedente Presidenza. 

Non essendoci altro su cui deliberare, alle 22:15 il Presidente dichiara tolta la seduta, previa               
redazione, revisione e firma del presente verbale, di cui verrà pubblicata una copia sul sito               
www.cnsissm.it ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Regolamento. 

 

Bologna, lì 8 dicembre 2019 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzini 

 

 

IL SEGRETARIO 
Francesco Spina 
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ALLEGATO 1 - COMUNICATO DEL PRESIDENTE AL DIRETTIVO 

 

Carissimi membri del Direttivo, 

Questa comunicazione si rende necessaria visto ciò che è stato detto nel pomeriggio di              
domenica 8 dicembre sul gruppo Whatsapp della Conferenza. 

Il centro dell'accusa che si muove nei miei confronti è quella di aver proposto illecitamente               
all'assemblea di chiedere un incontro urgente al ministero, dal momento che sarebbe già stato              
fissato un incontro al ministero tra gli interlocutori dell'incontro del 3 dicembre (ossia le              
conferenze dei direttori e dei presidenti e, si spera, degli studenti). 

La notizia di questo secondo incontro fissato al ministero è contenuta all'interno di un verbale               
non ufficiale che Antonella Cinquepalmi, Presidente Onoraria della CNSI, mi ha girato la sera              
del 6 dicembre. Il contenuto di questo verbale, ovviamente, mi è stato possibile leggerlo solo il                
mattino seguente, vista la concitazione delle ore successive alle elezioni. 

Una prima osservazione va fatta sulla accusa di non aver interpellato il direttivo. Questo è stato                
fatto a causa di due fattori: in primis perché impossibile la sera stessa, in secundis perché il                 
direttivo non era al completo sabato mattina e non era possibile parlargliene approfonditamente.             
Era inoltre assolutamente necessario che Francesco Brianzi esprimesse la sua opinione in            
direttivo, dal momento che era stato interpellato come me sulla questione prima delle elezioni in               
qualità di candidato presidente. Questo non vuole ASSOLUTAMENTE spostare nessuna          
responsabilità sulla sua assenza, dal momento che era annunciata da tempo. 

Una seconda osservazione, invece, vorrei farla sulle motivazioni contingenti che hanno portato            
a chiedere un incontro urgente al ministero. Ricordo che il nodo era (anche dalle vive parole di                 
Antonella il giorno prima) il fatto che gli studenti fossero stati esclusi de facto dal primo incontro,                 
e che era necessaria una reazione. Questa linea, e questa necessità di una risposta il più ferma                 
possibile, è stata condivisa dalla conferenza già dalla giornata del 6. 

Terza osservazione, io non ho ricevuto NESSUNA comunicazione ufficiale circa questa           
convocazione, e sul documento non si specificano nemmeno gli interlocutori del prossimo            
incontro. Il documento in questione è INFORMALE e contiene anche informazioni sensibili circa             
le conversazioni tra i presidenti delle conferenze e il capo di Gabinetto del ministero: pertanto è                
di sua natura, in parte, riservato. 
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Ribadisco con forza, e voglio che sia chiaro, che nella stessa seduta in cui ho proposto queste                 
votazioni, ho detto che era possibile che venisse indetta questo secondo appuntamento al             
ministero, e che avrei informato a strettissimo giro la conferenza via atti ufficiali (quali le mail). 

Ho infatti detto all’assemblea che esisteva un verbale secretato e che le informazioni al suo               
interno portavano alla possibilità di un secondo incontro coi medesimi attori del 3 dicembre.              
Tutto ciò è contenuto all’interno del verbale della giornata del 7 dicembre e chi c'era si ricorda                 
che è stato detto, e sono pronto ad accusare di spergiuro chi facesse dichiarazioni in senso                
contrario. 

Questo è il motivo per cui non mi sento di aver preso in giro in nessun modo l'assemblea, dal                   
momento che ho creduto sin dall'inizio nella necessità di quelle votazioni. 

Dal momento che è stata segnalata anche la colpa di aver inutilmente speso del tempo sulle                
suddette votazioni, puntualizzo che la maggior parte del tempo della discussione è trascorso su              
questioni collaterali ma importantissime, quali il reclutamento, il problema dei co. co. co., le              
relazioni con le Accademie, et similia. 

In fede, 

Carlo Mazzini 
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