Milano, 3 febbraio 2022, Prot. n. 859

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL
CONSIGLIO ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO,
TRIENNIO ACCADEMICO 2019/2022

VERBALE N. 4 DEL 3 FEBBRAIO 2022
(Secondo giorno di votazione)
In data 3 febbraio 2022, alle ore 13.15, si riunisce la Commissione elettorale per le elezioni suppletive
del Consiglio Accademico, triennio 2019/2020, elezioni indette con decreto direttoriale del 16
dicembre 2021, prot. n. 9543.
La Commissione elettorale è così composta:
-

Giuseppe Nicolò, Presidente della Commissione;
Beatrice Campodonico, componente della Commissione;
Renato Donà, componente della Commissione e Segretario verbalizzante.

Tutti i Commissari risultano presenti.
Vengono prelevate dalla cassaforte le chiavi del seggio, rimossi i sigilli e aperta la stanza (sala delle
riunioni della direzione).
Alle ore 13.30 vengono rimossi i sigilli in corrispondenza dell’apertura superiore dell’urna ove
andranno inserite le schede dopo il voto. Permane, invece, il sigilli del coperchio dell’urna che sarà
rimosso solo contestualmente all’inizio dello scrutinio, dopo le ore 16.00 di domani 4 febbraio 2022
(ultimo giorno di voto).
Inizia la procedura di voto che si conclude regolarmente alle ore 16.00, in assenza di contestazioni.
Alla data odierna hanno votato n. 79 elettori (compresi i n. 41 elettori di ieri), pari al 33 % ca. degli
aventi diritto, come risulta dal Registro di voto.
Apposti i sigilli all’urna – alle ore 16.05 – viene chiuso il seggio elettorale e applicati ulteriori sigilli
alle porte. Il seggio verrà riaperto unicamente domani per predisporre lo svolgimento della terza
giornata di votazione. Si precisa che le chiavi del seggio e le chiavi dell’urna, sono state chiuse in una
busta sigillata e siglata dai Commissari e riposta in cassaforte.
La Commissione, in conclusione della seduta, accerta che al termine della prima giornata di voto
risultano disponibili n. 160 schede di voto rispetto alle n. 239 prodotte.
Infine la Commissione stabilisce di riunirsi domani 4 febbraio 2022, alle ore 13.15 per predisporre la
procedura di voto del terzo e ultimo giorno di votazione.
Alle ore 16.35 redatto il presente verbale che si compone di n. 2 pagine, il Presidente dichiara chiusi i
lavori per la giornata odierna.
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Si dispone la pubblicazione del presente documento presso la pagina del sito del Conservatorio
dedicata alle elezioni.
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