Milano, 26 maggio 2022 Prot. n. 4212
VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL
DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO,
TRIENNIO ACCADEMICO 2022/2025
VERBALE N. 12 DEL 26 MAGGIO 2022
In data 26 maggio 2022, alle ore 12.15 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;
- verbale n. 11 del 25 maggio 2022, protocollo n. 4195.
Scopo della presente riunione è dare luogo alla seconda delle tre giornate di voto.
1) Rimozione sigilli e apertura del seggio elettorale
Alle ore 12.15, come stabilito con verbale di ieri 25 maggio 2022, la Commissione
elettorale, alla presenza di:
-

candidato Massimiliano Baggio
candidato Luigi Marzola
Prof. Antonio Zambrini

coadiuvata dall’assistente Luca Mander, provvede a verificare:
1) l’integrità della busta contenente le chiavi della porta d’ingresso del seggio e
del lucchetto della fessura superiore dell’urna (ove gli elettori devono
inserire le schede dopo il voto). Tale busta, a conclusione del primo giorno
di voto (ieri 25 maggio 2022), era stata sigillata e firmata dalla
Commissione, nonché dai candidati Massimiliano Baggio, Demetrio Colaci e
Luigi Marzola, per poi essere presa in consegna dal Presidente della
Commissione elettorale. La busta risulta perfettamente integra e ancora
sigillata. Nessuno dei presenti solleva obiezioni o contestazioni. La busta
viene aperta e vengono estratte le chiavi ivi contenute;
2) l’integrità del sigillo apposto in corrispondenza della serratura della porta di
accesso al seggio elettorale. Il sigillo in questione – che riporta le firme del
Presidente e del Segretario della Commissione, nonché dei candidati
Demetrio Colaci e Luigi Marzola – risulta perfettamente integro. Nessuno

dei presenti solleva obiezioni o contestazioni. Viene rimosso il sigillo e
aperta la porta
All’interno del seggio vengono verificati i sigilli delle porte laterali, della finestra e
dell’urna.
Tutti i sigilli risultano perfettamente integri, anche in rapporto con la
documentazione fotografica prodotta in data di ieri e resa disponibile a tutto il
corpo docente.
Viene rimosso il sigillo della finestra.
A questo punto si aggiunge ai presenti anche il candidato Demetrio Colaci.
Viene ulteriormente verificata l’integrità del sigillo apposto in corrispondenza
della fessura superiore dell’urna. Il sigillo in questione – che riporta le firme del
Presidente e del Segretario della Commissione, nonché dei candidati Demetrio
Colaci e Luigi Marzola – risulta perfettamente integro. Nessuno dei presenti
solleva obiezioni o contestazioni.
Il sigillo viene rimosso ma viene mantenuto il lucchetto a chiusura della fessura.
3) Seconda giornata di voto
Alle ore 12.29, con la testimonianza della Prof. Tiziana Scandaletti, La
Commissione, coadiuvata dall’assistente Luca Mander, verifica per l’ultima volta
l’integrità del lucchetto della fessura superiore dell’urna. Viene rimosso il
lucchetto, aperta la fessura e dichiarato l’inizio alla seconda giornata di voto.
La Commissione ricorda che durante la prima giornata di voto (25 maggio 2022)
hanno votato n. 76 elettori, pari al 31,54 % degli aventi diritto, come risulta dal
Registro di voto. Al momento dell’inizio della seconda giornata di voto, quindi,
risultano disponibili n. 165 schede non ancora utilizzate, rispetto alle n. 241
schede prodotte.
La Commissione, al fine di informare ulteriormente gli elettori circa la corretta
modalità di voto, ha provveduto 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.
Alle ore 15.10 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 chiedendone la sostituzione. Il Presidente ha
consegnato all’elettore una busta invitandolo a riporvi all’interno la scheda
annullata. L’elettore ha provveduto a inserire la scheda annullata nella busta,
richiudendola e consegnandola alla Commissione. La busta è stata sigillata e
firmata dai Commissari. La Commissione ha provveduto a consegnare all’elettore
una nuova scheda i voto 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 seconda delle tre giornate di
voto. Le votazioni si sono svolte regolarmente e in assenza di contestazioni.
Alla data odierna hanno votato n. 160 elettori, pari al 66,39 % degli aventi diritto,
come risulta dal Registro di voto. Permangono, quindi, n. 81 schede non ancora
utilizzate, rispetto alle n. 241 schede prodotte.
4) Chiusura del seggio elettorale
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 mediante un lucchetto. Vengono apposti i sigilli in
corrispondenza dei quali il Presidente della Commissione e 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, con
firme del Presidente della Commissione e del candidato Luigi Marzola.
Tutti i presenti escono dalla stanza. Viene chiusa a chiave la porta di accesso al
seggio elettorale.
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 Presidente della Commissione e dai candidati Demetrio Colaci e
Luigi Marzola. La busta viene presa in consegna dal Presidente della
Commissione.
Viene apposto un sigillo in corrispondenza della serratura della porta del seggio.
Anche in questo caso il sigillo viene firmato dai candidati Demetrio Colaci e Luigi
Marzola, oltre che dal Presidente della Commissione.
Il Presidente della Commissione dispone la rimozione dei sigilli alle ore 12.15 di
domani, 27 maggio 2022 (terza e ultima giornata di voto), e la conseguente
riapertura del seggio elettorale alle ore 12.30.
Dei sigilli sopra citati viene prodotta documentazione fotografica resa pubblica
tramite questo link.
Alle ore 16.06, 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

