
 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’11 AGOSTO 2020 

Oggi alle ore 18 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. Comunicazioni del Presidente, aggiornamento delle cariche in Direttivo 
2. Organizzazione Congresso e prossima assemblea 
3. Varie ed eventuali 

Sono presenti Francesco Brianzi, Dario D’Amico, Gianpio Fatone, 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. Comunicazione del Presidente, aggiornamento delle cariche in Direttivo 

Il Presidente comunica che Anna Del Vecchio è decaduta dalla carica di Consigliere lo scorso               
20 luglio in quanto diplomata presso il proprio Conservatorio. Dà lettura della di lei              
comunicazione indirizzata al Presidente e al Direttivo lo scorso 31 luglio, riportata di seguito. 

“Alla c.a. del Presidente CNSI Sig. Carlo Mazzini 
Ai membri del Direttivo CNSI 

La sottoscritta Del Vecchio Anna, nata a San Pietro Vernotico il 30/04/1991, con la presente               
comunica di aver sostenuto la prova finale del corso di Diploma Accademico di II Livello in Violino                 
presso il Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce in data 20/07/2020. Avendo conseguito il suddetto              
titolo, e non essendo stato ancora sostenuto l'esame di ammissione ad altro Conservatorio per              
l'a.a. 2020/2021, la sottoscritta, al momento attuale, non gode dello status di studente di ISSM.  

Tanto si doveva per opportuna conoscenza. 
Cordiali saluti, 
 
Anna Del Vecchio“ 

 
Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali 

Organizzazione costituita ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 261 del MIUR 
conferenzastudenti@gmail.com - www.cnsissm.it 



 
 

 

Preso atto della comunicazione di Del Vecchio, il Presidente comunica che, ai sensi del              
Regolamento, subentra immediatamente in carica il primo dei non eletti alla scorsa elezione             
Gianpio Fatone, già presente in riunione.  

Successivamente il Presidente, essendo decaduto il Consigliere Anna Del Vecchio anche dalla            
carica di Vicepresidente, nomina il Consigliere Francesco Brianzi nuovo Vicepresidente della           
CNSI. Il Consigliere Brianzi ringrazia il Presidente e il Direttivo per la fiducia concessa. 

 

2. Organizzazione Congresso e prossima assemblea 

Il Presidente, in qualità di membro del Gruppo di Lavoro Congresso 2020, evento che si               
svolgerà i prossimi 1 e 2 ottobre a Palazzo Vecchio a Firenze, relaziona al Direttivo sullo stato                 
dei lavori, informando che seguirà comunicazione formale all’Assemblea in merito. 

Contrariamente a quanto comunicato all’Assemblea via mail lo scorso 1 agosto, vista la             
situazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le novità relative al Gruppo di Lavoro             
Congresso 2020, si delibera di convocare un’Assemblea unicamente online nel mese di            
settembre in preparazione allo svolgimento del Congresso, senza trattare nella stessa sede la             
modifica del Regolamento. Si delibera dunque di procedere col seguente iter per la modifica del               
Regolamento: 

- entro il 6 settembre verranno creati uno o più gruppi di lavoro per lo studio della                
modifica; 

- entro il 30 settembre l’Assemblea potrà inviare al Direttivo proposte di modifiche per il              
Regolamento (seguirà comunicazione all’Assemblea in merito alle modalità di invio); 

- entro il 1° novembre si svolgerà una riunione tra Direttivo e referente/i del/i gruppo/i di               
lavoro suddetti per preparare la votazione della modifica in assemblea; 

- entro il mese di dicembre si svolgerà l’assemblea in cui si voterà la modifica. 
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3. Varie ed eventuali 

Il Direttivo delibera di dare comunicazione sui canali della CNSI della cooptazione del             
Consigliere Gianpio Fatone, unitamente ad un saluto al Consigliere uscente Anna Del Vecchio e              
al nuovo Vicepresidente Francesco Brianzi. 

Non essendoci altro su cui deliberare, alle 20 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. 

Marijampolė (LT), lì 11 agosto 2020 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzini 

 

 
IL SEGRETARIO 
Francesco Spina 
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