Milano, 25 marzo 2022 Prot. n. 2509

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

VERBALE N. 5 DEL 25 MARZO 2022
(Terzo giorno di votazioni e scrutinio dei voti)
In data 25 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 (protocollo n. 2218), al verbale n. 2 del 22 marzo
2022 (protocollo n. 2383), al verbale n. 3 del 23 marzo 2022 (protocollo n. 2431) e al verbale n. 4 del
24 marzo 2022 (protocollo n. 2470).
La presente riunione ha inizio alle ore 13.15 al fine di consentire l’organizzazione della terza e ultima
delle tre giornate di voto, tenuto conto delle giornate previste per le votazioni: 23, 24 e 25 marzo
2022, dalle ore 13.30 alle ore 15.30, presso la sala riunioni della Direzione (seggio elettorale).
(Apertura del seggio)
Ale ore 13.15 la Commissione preleva dalla cassaforte della Direzione la busta sigillata contenenti le
chiavi del seggio e le chiavi dei sigilli dell’urna. Alle ore 13.29, innanzi al M° Ugo Orlandi, la
Commissione provvede a rimuovere il sigillo e ad aprire la fessura superiore dell’urna, ossia la fessura
utilizzata per l’inserimento delle schede di voto. Tutti gli altri sigilli dell’urna appaiono perfettamente
integri. Tali sigilli dovranno permanere fino al termine delle votazioni, prevista per le ore 15.30 di
oggi 25 marzo 2022, allorquando l’urna verrà aperta per consentire lo scrutinio dei voti.
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 terza e ultima giornata di voto. Le votazioni si
sono svolte regolarmente e in assenza di contestazioni.
Alla data odierna hanno votato n. 66 elettori, pari al 61 % ca. degli aventi diritto, come risulta dal
Registro di voto.
La Commissione accerta che al termine della procedura di voto risultano disponibili n. 42 schede
rispetto alle n. 108 prodotte. Tale dato è coerente con il numero dei votanti (66 votanti):
- n. 42 schede rimanenti;
- n. 66 schede consegnate agli elettori;
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-

totale 108 schede complessive.

Le schede inutilizzate sono così elencate, con riferimento ai Dipartimenti:
- Dipartimento “1. Canto e teatro musicale”: n. 5 schede inutilizzate;
- Dipartimento “3. Strumenti a fiato”: n. 14 schede inutilizzate;
- Dipartimento “4. Strumenti a tastiera e a percussione”: n. 22 schede inutilizzate;
- Dipartimento “7. Didattica della musica e dello strumento”: n. 1 scheda inutilizzate;

(Scrutinio dei voti)
Alle ore 15.40 vengono rimossi i sigilli dall’urna e ha inizio lo scrutinio dei voti che si conclude alle
ore 16.05 con le seguenti risultanze:
-

Totale schede rinvenute nell’urna: 66 schede
Totale voti espressi: 59 voti
Schede bianche: 6 schede
Schede nulle: 1 scheda

Di seguito i risultati delle votazioni suddivisi per Dipartimenti.

Per il Dipartimento “1. Canto e teatro musicale” sono state rinvenute nell’urna n. 29 schede, di cui:
- N. 11 voti a favore del M° Demetrio Colaci;
- N. 15 voti a favore del M° Michele Porcelli;
- N. 3 schede bianche;
- Nessuna scheda nulla

Per il Dipartimento “3. Strumenti a fiato” sono state rinvenute nell’urna n. 15 schede, di cui:
- N. 4 voti a favore del M° Diego Dini Ciacci;
- N. 10 voti a favore del M° Diego Collino;
- N. 1 scheda bianche;
- Nessuna scheda nulla

Per il Dipartimento “4. Strumenti a tastiera e a percussione” sono state rinvenute nell’urna n. 18
schede, di cui:
- N. 16 voti a favore del M° Alessandro Commellato;
- N. 1 scheda bianche;
- N. 1 scheda nulla;

Per il Dipartimento “7. Didattica della musica e dello strumento” sono state rinvenute nell’urna n. 4
schede, di cui:
- N. 1 voto a favore del M° Luca Burini;
- N. 2 voti a favore del M° Massimiliano Viel;
- N. 1 scheda bianche;
- Nessuna scheda nulla
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(Proclamazione dei vincitori)
Stante la conta dei voti, come sopra verbalizzata, risultano eletti Coordinatori dei rispettivi
Dipartimenti:
-

il M° Michele Porcelli per il Dipartimento“1. Canto e teatro musicale”
il M° Diego Collino per il Dipartimento “3. Strumenti a fiato”
il M° Alessandro Commellato per il Dipartimento “4. Strumenti a tastiera e a percussione”
il M° Massimiliano Viel per il Dipartimento “7. Didattica della musica e dello strumento”
**********

Alle ore 16.15 redatto il presente verbale che si compone di n. 3 pagine, il Presidente dichiara chiusi i
lavori per la giornata odierna.
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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