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VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL 14 MAGGIO 2020 (SEDUTA 
STRAORDINARIA) 

 
 Il giorno 14 maggio 2020 alle ore 19.15 si riunisce in via telematica il Consiglio 
Accademico del Conservatorio Statale di Musica “O. Respighi” di Latina per discutere 
e deliberare sul seguente OdG: 

 

1) Comunicazioni del Direttore;  
2) Designazione del docente componente il Consiglio di Amministrazione;  
3) Modalità svolgimento esami a distanza;  
4) Varie ed eventuali.  
 
PRESENTI 
Giovanni Borrelli detto Gianfranco, Direttore  
Cristiano Becherucci, rappr. docenti 
Cristina Cimagalli, rappr. docenti 
Paolo Lozupone, rappr. studenti 
Laura Manzini, rappr. docenti 
Emanuele Pappalardo, rappr. docenti 
 
ASSENTI 
Alessia Colafrancesco, rappr. studenti 
 
 Presiede la seduta il Direttore Prof. Gianfranco Borrelli; funge da verbalizzatrice 
la Prof.ssa Manzini. 
 
OdG 1)  Comunicazioni del Direttore 
 Il Direttore espone sinteticamente i motivi della convocazione d’urgenza. Rin-
grazia i Consiglieri per la comprensione e disponibilità dimostrata nella partecipazione 
alla riunione odierna, dedicata principalmente alla designazione del docente compo-
nente il CdA, sottolineando l’importanza di avere un organismo così importante al 
completo. 
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OdG 2) Designazione del docente componente il Consiglio di Amministra-
zione 
  Dopo un breve scambio di opinioni, emerge la candidatura della Prof.ssa Bova, 
già designata dal CA solo alcuni mesi fa come docente componente del CdA, essendo 
subentrata al docente uscente trasferitosi ed avendone assunto la temporalità della ca-
rica. 
 Il Prof. Pappalardo preferisce che le opinioni espresse durante la riunione  ven-
gano riportate a verbale con un proprio testo: 
 “Il prof. Pappalardo esprime delle perplessità in merito. In particolare ritiene 
poco conveniente che la Prof.ssa Bova, già componente della RSU e Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), sia ulteriormente designata all’interno del CdA 
venendo così a ricoprire tre incarichi di significativa responsabilità. 
 In sede di Consiglio, inoltre, il prof. Pappalardo chiarisce ai presenti che il 
rappresentante dei docenti all’interno del CdA, anche se designato dal Consiglio Ac-
cademico, con votazione palese, deve comunque essere concreta e manifesta espres-
sione di consenso e di fiducia da parte del corpo docente dell’Istituzione, in tal senso 
rammenta a tutti che la prof.ssa Bova nelle ultime elezioni, avvenute a giugno 2019, 
ha concorso per far parte del Consiglio Accademico ed è risultata ultima e dunque 
non eletta. Averla reinserita con questa modalità, afferma il prof. Pappalardo, risulta 
non opportuno, né nei confronti della prof.ssa Bova stessa, consapevole di non essere 
rappresentativa del corpo docente, né nei confronti di tutti i docenti del Conservato-
rio che quando hanno avuto la possibilità di eleggerla democraticamente, non lo 
hanno fatto e adesso se la ritrovano loro portavoce.” 
 
 Il Prof. Becherucci ribatte che il concetto di rappresentatività, per quanto con-
cerne il docente componente del CdA, non trova sostegno in alcun regolamento del 
Conservatorio e che lo Statuto ne prevede la designazione diretta da parte del Consiglio 
Accademico. Il Prof. Becherucci sottolinea, inoltre, che nel recente passato i colleghi 
designati nel CdA non si sono sottoposti ad alcuna competizione elettorale; in quei casi, 
seguendo il ragionamento del Prof. Pappalardo, si sarebbe potuto affermare che non 
fossero idonei in quanto non testati sulla loro reale rappresentatività o addirittura non 
designabili per lo stesso motivo. 
 La Prof.ssa Manzini sottolinea che la stessa Prof.ssa Bova ha ottenuto un ottimo 
risultato elettorale nel ruolo di RSU. Conseguentemente ritiene che gli argomenti espo-
sti dal Prof. Pappalardo, oltre a non corrispondere al dettato statutario, non trovino 
neppure fondamento in una considerazione di generica opportunità, perché funzioni 
diverse, in seno ad organismi distinti, possono produrre risultati elettorali molto diffe-
renti, tali da non poter costituire in alcun modo un’indicazione nel merito. 
 Il Direttore richiama l’attenzione sullo Statuto del Conservatorio, ribadendo che 
il docente componente il CdA deve essere designato dal CA, senza riferimento ad al-
cuna elezione. 
 I Proff. Becherucci, Manzini e Cimagalli esprimono un parere favorevole in me-
rito alla riconferma della Prof.ssa Bova. Le riconoscono una considerevole competenza 
ed il giusto spirito combattivo, tali da farla risultare una figura di grande affidabilità 
all’interno di un organismo importante come il CdA. Sottolineano, inoltre, che non esi-
ste incompatibilità tra questo incarico ed i ruoli sindacali che ricopre. 
 Lo studente Paolo Lozupone dichiara di volersi astenere dal voto, perché non in 
possesso di elementi sufficienti per esprimere un parere, visto che conosce molto poco 
la Prof.ssa Bova. 
 Il Direttore, ugualmente, dichiara la propria astensione al voto, per ragioni che 
preferisce non manifestare in riunione. 



 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

p. 3m 

 La Prof.ssa Bova viene designata dal CA come docente componente il CdA con 
tre voti favorevoli, due astenuti ed uno contrario. 
 
 
 
OdG 3) Modalità svolgimento esami a distanza 
 Il Direttore mette a parte il CA delle proprie riflessioni in merito allo svolgi-
mento degli esami a distanza della sessione estiva e chiede sin d’ora di avviare una 
cartella di lavoro condivisa per raccogliere e confrontare tutte le idee e proposte dei 
membri del CA nel merito. Il Direttore, inoltre, informa il CA di aver creato un indirizzo 
email esami@conslatina.it dedicato alla raccolta di tutto il materiale collegato agli 
esami a distanza (registrazioni video, elaborati, ecc.) e finalizzato alla conservazione 
dello stesso per scopi legali. 
 Il CA decide quindi di riproporre l’argomento all’OdG della riunione successiva 
al 17 maggio 2020, data di scadenza entro la quale i dipartimenti dovranno consegnare 
le schede relative agli esami. 
 
OdG 4) Varie ed eventuali 
 Il Direttore riferisce l’incontro avvenuto con il RSPP (Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione) in merito agli interventi necessari per la prevenzione del 
rischio di contagio da Covid-19. Dallo stesso si attende la redazione del Documento di 
valutazione del rischio al fine di poter iniziare ad immaginare una tempistica presun-
tiva di rientro, nonché per conoscere tutte le misure necessarie affinché questo possa 
avvenire. 
 La prof.ssa Cimagalli ricorda che il CA aveva chiesto di avviare un censimento 
presso gli studenti, al fine di far emergere eventuali criticità nell’effettuazione degli 
esami a distanza (carenze di supporti elettronici, connessione internet, strumenti ecc.). 
Il Direttore si impegna a scrivere ed inviare un messaggio via email agli studenti tem-
pestivamente. 
  
  Alle ore 21.20, esauriti gli argomenti in discussione, termina la riunione. 
 
 Firmato         Firmato 
          Il Direttore    La segretaria verbalizzante 
      Prof. G. Borrelli          Prof.ssa L. Manzini 


