Milano, 4 febbraio 2022, Prot. n. 892

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

VERBALE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO 2022
(Terzo giorno di votazione e scrutinio)
In data 4 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 di voto. Permane, invece, il sigillo del coperchio dell’urna che sarà
rimosso solo contestualmente all’inizio dello scrutinio, ossia dopo le ore 16.00 di oggi 4 febbraio
2022 (ultimo giorno di votazione).
Inizia la procedura di voto che si conclude regolarmente alle ore 16.00, in assenza di contestazioni.
Alla data odierna hanno votato n. 113 elettori (compresi i n. 79 elettori alla data di ieri), pari al 47 %
ca. degli aventi diritto, come risulta dal Registro di voto.
Alle 16.05, alla presenza del Vicedirettore Massimiliano Baggio e dell’assistente amministrativo Luca
Mander, vengono rimossi i sigilli dall’urna e viene dato avvio alla conta dei voti.
Al termine dello scrutinio la Commissione prende atto che all’esito della consultazione elettorale
sono state espresse le seguenti preferenze dagli elettori che hanno esercitato il diritto al voto:
Cognome
Nome
Biraghi
Francesco
Di Fronzo
Luigi
Moretti
Fabio
Rastelli Anna Maria

Voti
40
27
10
25

Ai voti sopra elencati si aggiungono n. 4 schede nulle e n. 7 schede bianche.
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Infine le schede di voto non ritirate dagli elettori sono n. 126 schede.
La Commissione provvedere a un secondo conteggio che conferma le risultanze sopra indicate,
nonché a sigillare le schede in plichi distinti in base alle diverse intenzioni di voto. I plichi vengono
sigillati e saranno aperti in caso di richiesta di accesso agli atti e di richiesta di verifica dello scrutinio.
I suddetti plichi e il Registro di voto vengono consegnati alla Direzione per gli atti conseguenti alla
volontà espressa dall’elettorato.
Alle ore 16.20, redatto il presente verbale, che si compone di n. 2 pagine, il Presidente dichiara chiusi
i lavori della Commissione.
Si dispone la pubblicazione del presente documento presso la pagina del sito del Conservatorio
dedicata alle elezioni.
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