
 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 GENNAIO 2020 

 

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. Nomina del Vicepresidente 
2. Individuazione finestra temporale della prossima assemblea e determinazione delle         

modalità di scelta della data 
3. Definizione della policy del gruppo WhatsApp della Conferenza 
4. Determinazioni e proposte del Presidente 
5. 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 della CNSI (di seguito                
“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. Nomina del Vicepresidente 

Il Presidente, dopo aver ricordato le prerogative del Vicepresidente e aver comunicato le ragioni              
della sua scelta, nomina Vicepresidente Anna Del Vecchio ai sensi dell’art. 6 comma 2 del               
Regolamento. 

 

2. Individuazione finestra temporale della prossima assemblea e determinazione        
delle modalità di scelta della data 

Il Presidente propone al Direttivo di concordare una finestra temporale di due settimane per la               
data della prossima assemblea e di chiedere al MIUR le disponibilità della sala per tale periodo.                
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Tali disponibilità andranno poi vagliate dall’assemblea tramite un doodle. Se efficace, questo            
metodo potrà essere adottato anche per le prossime assemblee. 

Il Direttivo approva la proposta del Presidente e fissa la finestra temporale di cui sopra al                
periodo 2-13 marzo, con preferenza per le giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Una              
possibile articolazione oraria concordata è il primo giorno ore 13:30-18:30 e il secondo giorno              
ore 9:30-15:30. 

Il Direttivo discute sulla possibilità e sull’eventualità di svolgere tre assemblee nel 2020, e              
concorda sul sottoporre tale questione all’assemblea di marzo, nonché sulle modalità di            
convocazione della stessa: 

1. verrà inviato un sms a tutti i Presidenti o chi ne fa le veci lasciando alcune settimane per                  
confermare la partecipazione del proprio Istituto; 

2. chi non risponderà entro il termine verrà ricontattato per accertarsi che la convocazione             
sia arrivata a tutti. 

 

3. Definizione della policy del gruppo WhatsApp della Conferenza 

Il Direttivo stabilisce la nuova policy per il gruppo WhatsApp: saranno membri solo il Presidente               
onorario ex art. 6 comma 6 del Regolamento, i Presidenti ex art. 3 comma 1 del Regolamento e                  
persone espressamente delegate dai Presidenti previa richiesta al Direttivo. Al Segretario è            
dato mandato di far rispettare tale determinazione. A Francesco Brianzi è dato mandato di              
creare e gestire un gruppo Facebook collegato alla pagina della CNSI per mantenere i contatti               
con gli ex membri della CNSI. 

 

4. Determinazioni e proposte del Presidente 

Il Presidente aggiorna il Direttivo sul lavoro svolto dai gruppi di lavoro esistenti: 

1. comunicazione interna e diffusione sul territorio, coordinato da Axel Virgili Greno           
(Bergamo); 
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2. public relations e ufficio stampa, coordinato da Alessia Colafrancesco (Latina). 

 

5. Varie ed eventuali 

Dario D’Amico comunica che ogni anno a Palermo il 23 maggio si tiene la celebrazione della                
Giornata della Legalità su iniziativa congiunta di Fondazione Falcone e MIUR. Dario D’Amico             
propone di discutere un’eventuale partecipazione della CNSI all’evento in rappresentanza degli           
studenti. Il Direttivo dà mandato a Dario D’Amico di informarsi sui dettagli organizzativi             
dell’edizione 2020 dell’evento in modo da valutare meglio la proposta. Sottolineando           
l’importanza di valutare con perizia eventualità come queste, Francesco Brianzi pone           
l'attenzione sui ruoli dei Consiglieri e del Presidente, quali primi responsabili dell’immagine di             
CNSI presso terzi: a tale proposito Brianzi individua come necessaria una discussione e             
condivisione di criteri con cui determinare i margini dell'approvazione di un qualsiasi patrocinio             
richiesto alla Conferenza. 

 

Non essendoci altro su cui deliberare, alle 23 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 9 gennaio 2020 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzini 

 

IL SEGRETARIO 
Francesco Spina 
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