
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 LUGLIO 2021

Oggi alle ore 10:30 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. Prossime Assemblee
2. Ricostituzione CNAM
3. Varie ed eventuali

Sono presenti Francesco Brianzi, Dario D’Amico, Gianpio Fatone, Carlo Mazzini e Francesco
Spina. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della CNSI (di seguito “Regolamento”) la seduta è
considerata valida e il Presidente Carlo Mazzini dichiara aperta e presiede la seduta,
incaricando il Segretario Francesco Spina di redigere il presente verbale della riunione.

1. Prossime Assemblee

Dando seguito alla proposta di prorogatio del Vicepresidente BRIANZI fatta nella scorsa
riunione del Direttivo dell’11 maggio u.s., il Presidente MAZZINI propone di prorogare il presente
Direttivo fino a che perdura lo stato di emergenza nazionale.

Il Vicepresidente BRIANZI informa i Consiglieri che è necessario informarsi per una piattaforma
online per il voto, e le relative implicazioni economiche, dal momento che le prossime riunioni
CNSI potrebbero rimanere online. Il Vicepresidente BRIANZI comunica inoltre che si informerà
in merito alla questione presso il suo Conservatorio, e che se nessun membro del Direttivo
riuscirà a trovare una soluzione si potrà interpellare l’Assemblea, già messa al corrente della
problematica nella seduta del 28/03/2021 (punto 6, Varie ed eventuali). Il Vicepresidente
BRIANZI propone inoltre di posticipare, se necessario, le elezioni dell’Organo di Garanzia (art. 8
del Regolamento), data la problematica sopracitata e il perdurare dello stato di emergenza
sanitaria.

Il Consigliere D’AMICO propone di rimettere questa decisione all’Assemblea, e di convocarla a
settembre. Il Direttivo approva e delibera di convocare l’Assemblea la seconda settimana di
settembre (tra il 6 e il 12 settembre).
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2. Ricostituzione CNAM

Il Segretario SPINA propone che la CNSI diventi piattaforma di connessione tra le Consulte per
la presentazione e la scelta dei candidati al CNAM. Un’occasione per la presentazione dei
candidati sarebbe l’assemblea di settembre 2021 (le candidature vanno presentate entro il 3
settembre e votate dal 27 al 29 ottobre).

Segue discussione su una proposta del Vicepresidente BRIANZI, che propone di inserire di
diritto il futuro membro CNAM, che rappresenta gli studenti dei Conservatori, nel Direttivo della
CNSI. La proposta risiede nella volontà, illustrata dal Vicepresidente BRIANZI, di mantenere un
filo diretto tra la CNSI ed il nuovo CNAM. Il Presidente MAZZINI propone di inserirlo in Direttivo
senza diritto di voto. Il Consigliere D’AMICO invita a informarsi se è possibile vincolare un
membro esterno all’organo a partecipare allo stesso. Dopo approfondita discussione, si rimanda
alla prossima Assemblea la redazione e la discussione di una eventuale modifica al
Regolamento CNSI.

3. Varie ed eventuali

Non essendoci altro su cui deliberare, alle 12:00 il Presidente MAZZINI 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 del Regolamento.

Milano, lì 26 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Carlo Mazzini

IL SEGRETARIO
Francesco Spina
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