Ministero, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Milano, 26 gennaio 2022

Prot. n. 592
Elezioni suppletive del Consiglio Accademico 2019/2022

IL DIRETTORE
a) VISTO il decreto del 16 dicembre 2021, protocollo n. 9543, per mezzo del quale sono state indette le
“elezioni suppletive per reintegrare la composizione numerica del Consiglio” (ex c. 5, art. 14 dello Statuto), con
particolare riferimento ai punti 12, 13 e 14 relativi alla Commissione elettorale;
b) VISTO il decreto del 18 gennaio 2022, protocollo n. 319, per mezzo del quale sono state comunicate
le candidature pervenute, così elencate:
Submission Date
12-01-2022 10:55:36
12-01-2022 16:23:11
22-12-2021 16:31:17
12-01-2022 18:20:27

Cognome
Biraghi
Di Fronzo
Moretti
Rastelli

Nome
Francesco
Luigi
Fabio
Anna Maria

c) TENUTO CONTO della delibera del Consiglio accademico del 25 gennaio 2022, relativa alla
Commissione elettorale, resa pubblica con decreto del 26 gennaio 2022, prot. n. 570;
d) RICEVUTO il verbale n. 1 della Commissione elettorale, assunto agli atti di questo Conservatorio con
protocollo n. 591 del 26 gennaio 2022
DECRETA
(Elettorato passivo)
1.

Le candidature pervenute sono state ammesse alla procedura elettorale, ne consegue che l’elettorato
passivo per le “elezioni suppletive per reintegrare la composizione numerica del Consiglio”, indette con decreto del
16 dicembre 2021, protocollo n. 9543, è così costituito:
Cognome
Biraghi
Di Fronzo
Moretti
Rastelli

Nome
Francesco
Luigi
Fabio
Anna Maria

1/2

2.

Eventuali segnalazioni circa l’elettorato passivo dovranno essere inviate al Presidente della Commissione
elettorale, scrivendo entro le ore 15.00 del 31 gennaio 2022 all’indirizzo di posta elettronica:
segreteriadirezione@consmilano.it con oggetto “Urgente: Reclamo elettorato passivo”.

(Facsimile scheda elettorale)
3.

Si allega al presente verbale il facsimile della scheda elettorale, così come approvata dalla Commissione
elettorale con verbale n. 1, assunto agli atti di questo Conservatorio con protocollo n. 591 del 26 gennaio
2022.

Il presente decreto, che si compone di n. 1 pagine, viene diffuso tramite albo istituzionale e mailing list.
Il Direttore
(F.to) Cristina Frosini
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano

Elezioni suppletive del Consiglio Accademico per il triennio
2019/2022
2, 3, 4 Febbraio 2022

Scheda elettorale

La Commissione elettorale:
_____________________
_____________________
_____________________

L’elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella
corrispondente al/alla candidato/a prescelto/a.
I CANDIDATI
(in ordine alfabetico)

Francesco Biraghi

Luigi Di Fronzo

Fabio Moretti

Anna Maria Rastelli

