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VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO N°34 DEL 30 MAGGIO 2022  
  
Il giorno 30 maggio alle ore 9,43 si è riunito il Consiglio Accademico a seguito della convocazione 
Prot. n. 5379 del 25/05/2022 per discutere e deliberare riguardo al seguente 

Ordine del Giorno 

1. Designazione terna nomina presidente 
2. Designazione docente Commissione elettorale 
3. Designazione docenti seggi elettorali 

 
Il Consiglio è così costituito 
 

 Presente Assente On 
line 

Francesco Perri, Direttore del Conservatorio X   
Michele Antonello X  X 
Emanuele Cardi X   
Leonardo Cattedra X  X 
Lucio Colombo  X  
Angelo Pietro Guido X  X 
Sandro Meo X  X 
Ivano Morrone X   
Luigi Stillo X  X 
Francesca Zavarrone X   
Carlo Bilotta X  X 
Marco Greco X  X 
 
Riconosciuta la validità della riunione, il Direttore dichiara aperta la seduta. La seduta viene 
verbalizzata dal prof. Emanuele Cardi. 
 
Il verbale del Consiglio Accademico n. 33 del 18/05/2022, a seguito condivisione a mezzo e-mail, 
risulta approvato all’unanimità. 
 
1) In riferimento al primo punto all’OdG, il Direttore espone al Consiglio la terna da sottoporre 
al Ministro per la designazione del Presidente per il prossimo triennio. I candidati proposti sono il 
dott. Klaus Algieri, impreditore e dal luglio 2021 vicepresidente di Unioncamere Nazionale, ente 
che riunisce le Camere di Commercio d’Italia; il prof. Luigino Filice, attuale presidente, professore 
ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione presso l’Università della Calabria ed il dott. 
Carmelo Gallo, attuale Presidente e Amministratore Delegato di SOGESID S.p.A. società in house 
del MITE (Minisero della Transizione Ecologica) e del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibile). 
I curricula risultano già acquisiti ai prott. 5370-2022 (Algieri) 5371-2022 (Filice) 5372-2022 
(Gallo) e trasmessi ai consiglieri all’atto della convocazione della presente seduta. 
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Deliberazione 
Il Consiglio accademico all’unanimità, valutati i curricula dei candidati proposti dal Direttore e le 
relative argomentazioni, approva la terna proposta. 
 
 
2) In riferimento al secondo punto all’OdG, il direttore, visto l’art. 2 del regolamento procedure 
elettorali per il rinnovo degli organi prot. 5125 del 06/07/2020 e dell’art. 5 del DPR 132 del 
28/02/2003 che prevede la designazione quale membro della Commissione elettorale di un docente 
designato dal Consiglio accademico in carica, tra i docenti in servizio nel Conservatorio di Cosenza 
che non godano dell’elettorato passivo, verificata la disponibilità e i requisiti richiesti propone la 
prof.ssa Antonella Calvelli. 
Il Consiglio accademico approva all’unanimità 
 
 
3) In riferimento al terzo punto all’OdG, il direttore, visto l’art. 19 del regolamento procedure 
elettorali per il rinnovo degli organi prot. 5125 del 06/07/2020 che prevede la designazione da parte 
del Consiglio accademico in carica di tre docenti per la costituzione del seggio elettorale, verificata 
la disponibilità e i requisiti richiesti propone i prof. Antonio Fratto, Luca Bruno e Letizia Butterin. 
Il Consiglio accademico approva all’unanimità, inoltre, il Consiglio nell’eventualità di assenze 
impreviste, conferisce mandato al Direttore di provvedere alla sostituzione dei componenti 
mancanti. 
 
 
Non essendovi ulteriori punti all’OdG, la seduta si chiude alle ore 9.55 
 
 
I presenti confermano che il collegamento telematico, per tutta la durata della seduta, ha consentito 
l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l’intervento in tempo reale e la 
valutazione consapevole delle decisioni assunte.  
 
 

Il segretario verbalizzante 
Prof. Emanuele Cardi 

Il Direttore 
M° Francesco Perri 
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