Milano, 23 marzo 2022 Prot. n. 2431

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI
COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI
MILANO, TRIENNIO ACCADEMICO 2022/2025

VERBALE N. 3 DEL 23 MARZO 2022
(Primo giorno di votazioni)
In data 23 marzo 2022 si riunisce la Commissione elettorale per le elezioni dei Coordinatori dei
Dipartimenti, triennio 2022/2025. La Commissione è così composta:
-

Fabio Moretti, Presidente della Commissione;
Carlo Maria Arosio, componente della Commissione e Segretario verbalizzante;
Giuseppe Nicolò, componente della Commissione.

La nomina è avvenuta con Decreto del Direttore prot. n. 2104 di oggi 15 marzo 2022. Il Presente
verbale fa seguito al verbale n. 1 del 17 marzo 2022, assunto agli atti del Conservatorio con protocollo
n. 2218 e al verbale n. 2 del 22 marzo 2022, assunto agli atti del Conservatorio con protocollo n.
2383.
La presente riunione ha inizio alle ore 13.00 al fine di consentire l’organizzazione della prima delle tre
giornate di voto, tenuto conto che si voterà nei giorni 23, 24 e 25 marzo 2022, dalle ore 13.30 alle ore
15.30, presso la sala riunioni della Direzione (seggio elettorale).
(Elettorato passivo)
La Commissione ricorda l’elenco dei candidati (elettorato passivo):
Dipartimento
1. Canto e teatro musicale Canto
3. Strumenti a fiato
4. Strumenti a tastiera e a percussione
7. Didattica della musica e dello strumento

Cognome

Nome

Colaci
Porcelli
Dini Ciacci
Collino
Commellato
Burini
Viel

Demetrio
Michele
Diego
Diego
Alessandro
Luca
Massimiliano

(Elettorato attivo)
Visto l’elenco dei candidati, si evidenzia come non siano presenti candidature per i seguenti
Dipartimenti:
- 2. Nuove tecnologie e linguaggi musicali
- 5. Strumenti ad arco e a corda
- 6.Teoria e analisi, composizione
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Ne consegue che i relativi elettori saranno impossibilitati a prendere parte alle votazioni.
Pertanto, l’elettorato attivo effettivo, ossia gli aventi diritto al voto che potranno effettivamente
prendere parte alle votazioni, sono complessivamente n. 108 elettori, sono così elencati, divisi per
Dipartimento:
1. Canto e teatro musicale Canto:

1. AURIGI ANNA
2. BAGGIO MASSIMILIANO
3. BERTAGNOLLI GEMMA
4. BISCEGLIE MANUELA
5. BOZZO MONICA SUSANNA RITA
6. BUONGRAZIO SANDRA
7. CAZZATO ANTONELLA
8. COLACI DEMETRIO
9. COSSO LAURA
10. COTTICA MASSIMO
11. FIDANZA GIANNI
12. GIANNINI LUISA
13. GIORGIO MARINA
14. GRANDIS GABRIELLA SONIA
15. HAWTHORNE NICOLA
16. LOMBARDO LUCA
17. LUPO ANTONELLA
18. MASTINO MARIA
19. MORETTI FABIO
20. MORMONE STEFANIA
21. MOSCA VITA ALBA GIUSEPPINA
22. PACE MARCO SALVATORE
23. PATELMO PATRIZIA
24. PENNICCHI MARINELLA
25. PIFFARETTI EMILIO
26. POLIGNANO ANTONIO
27. PORCELLI MICHELE
28. RAMELLA CARLO GIUSEPPE
29. RASTELLI ANNA MARIA
30. RUBIN CRISTINA
31. SCANDALETTI TIZIANA
32. SCARABELLI ADELINA
33. UCCELLO DANIELA
34. VIANO MARIA PAOLA

3. Strumenti a fiato:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ABBIATICI EUGENIO
AVANZI LUCA
BAGLIANO STEFANO
BASCAPE’ LUIGI
BELOTTI STEFANIA
BIAGINI PAOLO
BOMBONATI ALESSANDRO
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8. BONTEMPO MARCO
9. BORRONI ANGELO
10. COLLINO DIEGO
11. COLUMBRO GIOVANNI
12. COMOGLIO DANIELE
13. DALL’ERA FELICE STEFANO
14. DINI CIACCI DIEGO
15. GIANNONE DOMENICA
16. GORLA BRUNELLO
17. GRAZZI ALBERTO
18. MAGISTRELLI LAURA
19. MAGISTRELLI LUIGI
20. MARCHESE PAOLO
21. MARZI MARIO
22. MONTRUCCHIO ROSALBA
23. PIA JONATHAN
24. SCANZIANI DANIELE
25. SCANZIANI SILVANO
26. SERRAPIGLIO ALBERTO
27. VALSECCHI SIMONA
28. VERSETTI PAOLA
29. VOCATURO ALBERTO

4. Strumenti a tastiera e a percussione:

1. ARNO' ADELE ALESSANDRA
2. AROSIO CARLO MARIA
3. CABASSI DAVIDE
4. CARCANO ANDREA
5. CASTELLANI ALFREDO
6. CECCHINELLI MARCO
7. CHIELLI ALFONSO
8. COMMELLATO ALESSANDRO
9. DE CURTIS ALESSANDRO
10. DE NADAI EDDI
11. DULBECCO ANDREA
12. FACCHINI GUIDO
13. FINAZZI UMBERTO
14. FONTANA ANNA
15. FORLENZA PIER FRANCESCO
16. FROSINI CRISTINA
17. GIGANTE COSIMO
18. GRECO CORRADO
19. LAMANTEA ALESSANDRO
20. LASCALA MARIA GRAZIA
21. LIMONGELLI SILVIA
22. MACCABELLI PAOLA
23. MAROZZI PAOLA
24. MARZOLA LUIGI
25. MAZZA GIOVANNI BATTISTA
26. PAGANINI ANNAMARIA
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27. PESTALOZZA ANDREA
28. PREMUROSO VALERIO
29. RABAGLIATI VITTORIO
30. RAPATTONI MARCO
31. RICCARDI RAFFAELLA
32. RUMI SILVIA
33. RUTA GABRIELLA
34. SCAPPINI SERGIO
35. SCHIEPPATI LUCA
36. SORACI PIETRO
37. TARAMELLI VINCENZO
38. TESSONI ANTONIO
39. TIBONI CHIARA
40. VALOTTI IVANA

7. Didattica della musica e dello strumento:

1.
2.
3.
4.
5.

BURINI LUCA
DI FRONZO LUIGI
MERLO MARIA LUISA
TOLLIS FEDERICO
VIEL MASSIMILIANO

(Schede di voto)
Stante il numero degli elettori che potranno prendere parte alle votazioni, la Commissione provvede
a produrre n. 108 schede di voto, così suddivise per Dipartimento:
- n. 34 schede di voto per il Dipartimento 1. Canto e teatro musicale Canto:
- n. 29 schede di voto per il Dipartimento 3. Strumenti a fiato
- n. 40 schede di voto per il Dipartimento 4. Strumenti a tastiera e a percussione
- n. 5 schede di voto per il Dipartimento 7. Didattica della musica e dello strumento
Le schede riportano un colore diverso a seconda del Dipartimento al quale fanno riferimento. A parte
questa necessaria distinzione, le schede risultano identiche tra loro e prive di segni e/o difetti tali da
renderle distinguibili e, quindi, da pregiudicare la segretezza del voto. Ciascuna scheda riporta, in
ordine alfabetico, i nominativi dei relativi candidati.
La Commissione provvede, quindi, a firmare e timbrare tutte le n. 108 schede di voto.
Ciascun elettore riceverà n. 1 scheda sulla quale potrà esprimere n. 1 preferenza. L’elettore voterà
apportando un segno nella casella corrispondente al candidato prescelto avendo cura di non invadere
le caselle attigue.
La scheda elettorale sarà considerata valida se, attraverso il segno grafico apposto dall’elettore, sarà
possibile desumere l’intenzione del voto. NON potrà essere considerata valida la scheda che:
- dovesse riportare scritte o segni di riconoscimento apposti dall’elettore; sarà considerato segno
di riconoscimento ogni traccia rilevata sulla scheda estranea alle esigenze di espressione del
voto; non saranno considerate segni di riconoscimento eventuali macchie o imperfezioni
tipografiche della scheda;
- dovesse riportare un numero di preferenze superiore al massimo consentito (n. 1 preferenza).
Ove l’elettore, al momento del voto, dovesse accorgersi di aver commesso un errore tale da vanificare
la propria intenzione di voto, potrà comunicarlo alla Commissione che provvederà ad annullare la
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scheda. La scheda annullata verrà riposta in una busta sigillata e allegata al verbale della giornata di
voto. Al contempo la Commissione consegnerà all’elettore una seconda scheda, permettendo a
quest’ultimo di esprimere il proprio voto, nonché a produrre una scheda elettorale che sostituisca la
scheda annullata, ripristinando il numero esatto delle schede che deve necessariamente coincidere
con il numero degli elettori (n. 108).
(Registro di voto)
La Commissione provvede a redigere il Registro di voto, diviso per i vari Dipartimenti, valido per
tutte e tre le giornate di votazione, nel quale compaiono, in ordine alfabetico, i nominativi dei 108
elettori (distinti per Dipartimento) che compongono l’elettorato attivo.
Ogni votante dovrà firmare in corrispondenza del proprio nominativo indicando, nello spazio
preposto, la data e l’ora del voto.
Il Registro di voto farà fede al fine di determinare il numero effettivo degli elettori votanti al termine
delle procedure di voto.
Riguardo alle procedure di voto la Commissione stabilisce che:
- gli elettori potranno votare previo accertamento dell’identità personale da parte della
Commissione;
- l’accertamento dell’identità personale potrà avvenire mediante l’esibizione, da parte dell’elettore,
di un documento di identità (carta d’identità o passaporto), oppure della patente di guida,
oppure del badge personale rilasciato dal Conservatorio. Il documento verrà verificato
visivamente da uno o più Commissari
(Seggio elettorale)
La Commissione provvede ad approntare il seggio elettorale presso la sala riunioni adiacente alla
Direzione. In particolare viene predisposta la postazione di voto unica, pertanto gli elettori dovranno
votare uno per volta. La postazione consentirà agli elettori di esprime il proprio voto nella più totale
segretezza. La Commissione requisisce le chiavi di accesso al seggio al fine di custodirle in attesa di
riporle in cassaforte.
(Urna elettorale)
La Commissione stabilisce che, con riguardo dell’urna elettorale, al fine di garantire la piena
regolarità del voto, osserverà le seguenti precauzioni:
1. prima dell’inizio delle votazioni l’urna elettorale verrà ispezionata al fine di escludere la
presenza, al suo interno, di qualsivoglia oggetto;
2. il coperchio dell’urna verrà, quindi, sigillato: i sigilli permarranno fino al termine delle
votazioni, allorquando l’urna verrà aperta per consentire lo scrutinio dei voti;
3. al termine delle votazioni del giorno 23 e del giorno 24 marzo 2022 anche la fessura dell’urna
verrà sigillata; i sigilli verranno rimossi l’indomani all’apertura del seggio;
4. le chiavi dei lucchetti dell’urna e le chiavi di accesso al seggio elettorale verranno custodite in
busta sigillata e riposte presso una delle casseforti del Conservatorio.
(Apertura del seggio)
Alle ore 13.29 come sopra stabilito, innanzi alle professoresse Laura Cosso e Tiziana Scandaletti, la
Commissione provvede a ispezionare l’urna elettorale che risulta essere completamente vuota. Si
registra che nessuno dei presenti ha sollevato alcuna obiezione. Il coperchio dell’urna viene, quindi,
sigillato. Come stabilito tali sigilli dovranno permanere fino al termine delle votazioni, previsto per il
25 marzo 2022, allorquando l’urna verrà aperta per consentire lo scrutinio dei voti.
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Alle ore 13.30 si dichiarano aperte le procedure di votazione per l’elezione dei Coordinatori dei
Dipartimenti.
(Conclusione della giornata di voto)
Alle ore 15.30 la Commissione dichiara conclusa la prima delle tre giornate di voto. Le votazioni si
sono svolte regolarmente in assenza di contestazioni riguardanti la procedura del voto.
Il Presidente della Commissione, Fabio Moretti, si assenta temporaneamente dal seggio per il pranzo,
dalle ore 14.15 alle ore 14.48.
In data odierna hanno votato n. 32 elettori, pari al 29,70 % ca. degli aventi diritto, come risulta dal
Registro di voto.
Apposti i sigilli all’urna – alle ore 16.05 – viene chiuso il seggio elettorale che verrà riaperto
unicamente domani per predisporre lo svolgimento della seconda 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. 76 schede di voto rispetto alle n. 108 prodotte.
Infine la Commissione stabilisce di riunirsi domani 24 marzo 2022, alle ore 13.15 per predisporre la
procedura di voto del secondo giorno di votazione.
Alle ore 16.40 redatto il presente verbale che si compone di n. 3 pagine, il Presidente dichiara chiusi i
lavori per la giornata odierna.

**********
La Commissione termina i lavori per la data odierna e redige il presente verbale. Seguirà prossima
convocazione e successivo verbale.
Si dispone la pubblicazione del presente documento presso la pagina dell’albo istituzionale
(https://www.consmi.it/it/1518/albo-istituzionale) nonché l’informativa ai Docenti mediante
mailing list istituzionale.
La Commissione elettorale
Carlo Maria Arosio
Fabio Moretti
Giuseppe Nicolò
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