Milano, 25 maggio 2022 Prot. n. 4195

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

VERBALE N. 11 DEL 25 MAGGIO 2022
In data 25 maggio 2022, alle ore 11.20 si riunisce la Commissione elettorale per
le elezioni del Direttore del Conservatorio, triennio accademico 2022/2025.
I Prof.ri Gianni Fidanza, Raffaele Mascolo e Alberto Serrapiglio sono presenti
presso la sala riunioni della Direzione (seggio elettorale).
Il presente verbale fa seguito ai precedenti:
- verbale n. 1 del 3 maggio 2022, protocollo n. 3496;
- verbale n. 2 del 3 maggio 2022, protocollo n. 3542;
- verbale n. 3 del 4 e 5 maggio 2022, protocollo n. 3634;
- verbale n. 4 del 6 maggio 2022, protocollo n. 3700;
- verbale n. 5 del 10 maggio 2022, protocollo n. 3813;
- verbale n. 6 del 16 maggio 2022, protocollo n. 3970;
- verbale n. 7 del 16 maggio 2022, protocollo n. 3971;
- verbale n. 8 del 21 maggio 2022, protocollo n. 4084;
- verbale n. 9 del 24 maggio 2022, protocollo n. 4142;
- verbale n. 10 del 24 maggio 2022, protocollo n. 4147.

1) Schede elettorali
La Commissione elettorale ha provveduto a predisporre n. 241 schede di voto –
pari al numero dei votanti (elettorato attivo) – sulla base dello schema grafico
elaborato nella precedente seduta del 16 maggio 2022 (v. verbale n. 6 del 16
maggio 2022, protocollo n. 3970).
A seguito di verifica 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 n. 5
candidati: Massimiliano Baggio, Luca Burini, Demetrio Colaci, Massimo Marchi,
Luigi Marzola.
La Commissione provvede, quindi, a firmare tutte le n. 241 schede di voto. Di
seguito si riportano le firme dei Commissari:
Commissario

Alberto Serrapiglio

Raffaele Mascolo

Gianni Fidanza

Firma

La Commissione, al fine di informare ulteriormente gli elettori circa la corretta
modalità di voto, provvede a stampare e appendere, internamente ed
esternamente al seggio, gli esempi di schede con voto valido e di schede con voto
non valido, già diffusi in allegato al verbale n. 6 del 16 maggio 2022, protocollo n.
3970.
2) Registro di voto
La Commissione ha provveduto a redigere il Registro di voto, valido per tutte e tre
le giornate di votazione, nel quale compaiono, in ordine alfabetico, i nominativi
dei 241 elettori che compongono l’elettorato attivo, già pubblicato verbale n. 4 del
6 maggio 2022 e verbale n. 9 del 24 maggio 2022. Ciascuna pagina del Registro di
voto viene siglata dai Commissari.
Ogni votante dovrà firmare in corrispondenza del proprio nominativo mentre la
Commissione indicherà, nello spazio preposto, la data del voto e il riferimento del
documento di identità mediante il quale verrà accertata l’identità del votante. Il
Registro di voto farà fede al fine di determinare il numero effettivo degli elettori
votanti al termine delle tre giornate di voto.
Riguardo alle procedure di voto la Commissione ricorda quanto già stabilito nel
precedenti verbali n, ossia che:
- gli elettori potranno votare previo accertamento dell’identità personale da
parte della Commissione di seggio;
- 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.
3) Seggio elettorale
La Commissione provvede a predisporre 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. Gli
elettori troveranno la penna necessaria per apporre una “X” sul nome del
candidato prescelto all’interno della postazione di voto.
La Commissione prende atto che il seggio è dotato di n. 3 accessi:
- le due porte laterali, alle quali si accede dalla Direzione e dalla
Presidenza risultano chiuse a chiave e tali dovranno rimanere per
l’intero periodo delle votazioni; sulle porte vengono apposti dei sigilli
provvisti di ceralacca e firmati dal Presidente della Commissione
elettorale; tali sigilli dovranno permanere per tutte e tre le giornate di
votazione e fino alla conclusione dello scrutinio;
- la porta principale (prospiciente il corridoio), attraverso la quale gli
elettori accederanno al seggio, verrà chiusa e sigillata al termine delle
votazioni odierne con identiche precauzioni; i sigilli di questa porta
dovranno restare intatti fino a domani 26 maggio 2022, allorquando la
Commissione provvederà a riaprire il seggio per la seconda giornata di
votazione (identica operazione verrà ripetuta al termine delle seconda
giornata di voto prevista per domani, 26 maggio 2022);
- il personale non docente del Conservatorio è stato edotto circa il divieto
di accesso al seggio elettorale in assenza della Commissione; in tal senso
vengono apposti cartelli di avviso sulla porte; anche il servizio di pulizia
della sala è stato sospeso.

4) 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. alle 12.20 di oggi 25 maggio 2022, alla presenza del Direttore
Amministrativo ff. Dott. Gian Marco Colombo, e di chi vorrà assistere,
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, previsto per il 27 maggio 2022, allorquando l’urna
verrà aperta per consentire lo scrutinio dei voti;
3. al termine delle votazioni del giorno 25 e del giorno 26 maggio 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.

˜
Alle ore 12.20, come sopra stabilito, innanzi ai signori:
-

Direttore Amministrativo Dott. Gian Marco Colombo
Candidato Massimiliano Baggio
Candidato Luigi Marzola
Prof.ssa Luisa Giannini
Prof.ssa Wijnanda Elizabeth Schaap

la Commissione, coadiuvata dall’assistente Luca Mander, provvede a ispezionare
l’urna elettorale che risulta vuota. Si registra che nessuno dei presenti ha
sollevato alcuna obiezione. Il coperchio dell’urna viene, quindi, chiuso con un
lucchetto e sigillato con ceralacca, nonché siglato dal Presidente della
Commissione elettorale. Come stabilito tali sigilli dovranno permanere fino al
termine delle votazioni, previsto per il 27 maggio 2022, allorquando l’urna verrà
aperta per consentire lo scrutinio dei voti. Si precisa che l’urna è stata assicurata
al tavolo della sala.
Nel frattempo, alle persone sopra indicate, si aggiungono il candidato Demetrio
Colaci e il Prof. Renato Donà.
Ai signori presenti, vengono mostrati anche i sigilli apposti sulle porte di accesso
al seggio.
Le chiavi del coperchio superiore dell’urna vengono chiuse in una busta. La busta
viene sigillata, timbrata e firmata dal Presidente della Commissione elettorale.
Allo stesso modo le chiavi delle porte laterali del seggio vengono chiuse in una
seconda busta, anch’essa chiusa, sigillata e firmata dal Presidente della
Commissione elettorale. Le due buste vengono chiuse in una terza busta, sigillata
e firmata da: Presidente della Commissione elettorale, Direttore amministrativo
Dott. Gian Marco Colombo, candidati Massimiliano Baggio, Demetrio Colaci e
Luigi Marzola. Questa busta viene presa in consegna dal Direttore

amministrativo, Dott. Gian Marco Colombo, per essere custodita nella cassaforte
del rispettivo ufficio.
Per la custodia della chiave della porta di accesso al seggio (porta centrale
prospicente il corridoio) e delle chiavi del lucchetto che chiuderà la fessura
superiore dell’urna (la fessura ove l’elettorale inserisce la scheda elettorale dopo il
voto) la Commissione aveva stabilito di incaricare Direttore amministrativo, Dott.
Gian Marco Colombo, il quale, tuttavia, per impegni pregressi, ha comunicato
non potrà essere presente alla chiusura temporanea del seggio elettorale al
termine delle votazioni odierne (ore 15.30).
Lo stesso Direttore amministrativo suggerisce che le chiavi vengano prese in
consegna dal Presidente della Commissione elettorale, analogamente a quanto
normalmente avviene nelle votazioni politiche.
A fronte di tale proposito interviene il candidato Demetrio Colaci il quale chiede
che le chiavi in parola, prima di essere affidate al Presidente della Commissione
elettorale, vengano riposte all’interno di una busta che dovrà essere sigillata con
anche la firma dei candidati presenti al momento della chiusura del seggio (ore
15.30) nelle giornate di oggi, 25 maggio 2022, e domani, 26 maggio 2022.
La Commissione elettorale accetta il suggerimento del candidato Demetrio Colaci
e dispone che si proceda in tal senso.

˜
Alle ore 12.30 si dichiarano aperte le procedure di votazione per l’elezione del
Direttore del Conservatorio, triennio 2022/2025.
Alle ore 14.30 un elettore, dopo aver ritirato la scheda ed essersi recato nella
cabina elettorale, resosi conto di aver commesso un errore nel compilare la
scheda, è uscito dall’urna strappando in più parti la scheda stessa e chiedendone
la sostituzione. Il Presidente ha consegnato all’elettore una busta invitandolo a
riporvi all’interno la scheda annullata. La busta è stata chiusa, sigillata e firmata
dai Commissari. La Commissione ha provveduto a consegnare all’elettore una
nuova scheda e a sostituire la scheda annullata con una nuova scheda validata
dalle firme dei Commissari, ripristinando in questo modo il computo esatto delle
schede prodotte (n. 241, pari al numero degli aventi diritto al 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.
In data odierna hanno votato n. 76 elettori, pari al 31,54 % degli aventi diritto,
come risulta dal Registro di voto. Permangono, quindi, n. 165 schede non ancora
utilizzate, rispetto alle n. 241 schede prodotte.

˜
Alle ore 15.31, alla presenza di:
-

candidato Massimiliano Baggio
candidato Demetrio Colaci

-

candidato Luigi Marzola

la Commissione, coadiuvata dall’assistente Luca Mander, chiude la fessura
superiore dell’urna (la fessura ove l’elettorale inserisce la scheda elettorale dopo il
voto) mediante un lucchetto. Vengono apposti i sigilli anche in corrispondenza
della fessura. In corrispondenza dei sigilli i candidati Demetrio Colaci e Luigi
Marzola appongono le rispettive firme a ulteriore tutela dell’integrità dell’urna.
Precedentemente erano stati apposti i sigilli anche alla finestra della stanza.
Tutti i presenti escono dal seggio. Viene chiusa a chiave la porta di accesso al
seggio. Viene apposto un sigillo in corrispondenza della relativa serratura. Anche
in questo caso il sigillo viene firmato dai candidati Demetrio Colaci e Luigi
Marzola, oltra che dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
La chiave della porta di accesso al seggio e le chiavi del lucchetto della fessura
superiore dell’urna, vengono chiuse in una busta, appositamente sigillata e
firmata dalla Commissione e dai candidati Massimiliano Baggio, Demetrio Colaci
e Luigi Marzola. La busta viene presa in consegna dal Presidente della
Commissione, il quale dispone la riapertura del seggio alle ore 12.15 di domani
26 maggio 2022. All’apertura del seggio la Commissione provvederà a verificare
l’integrità dei sigilli dandone conto nel verbale di domani.
Dei sigilli sopra citati, relativi all’urna, alla finestra e alle porte, viene prodotta
documentazione fotografica resa pubblica tramite questo link:
https://drive.google.com/drive/folders/1GhGSbn9NcngCvmERrqSQQDZILaczWh1?usp=sharing
Alle ore 16.15, redatto il presente verbale, il Presidente dichiara chiusi i lavori per
la giornata odierna.

La Commissione elettorale
Alberto Serrapiglio, Presidente
Gianni Fidanza, Componente
Raffaele Mascolo, Componente e Segretario

