Milano, 27 maggio 2022 Prot. n. 4244
VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL
DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO,
TRIENNIO ACCADEMICO 2022/2025
VERBALE N. 13 DEL 27 MAGGIO 2022
In data 27 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;
- verbale n. 12 del 26 maggio 2022, protocollo n. 4212.
Scopo della presente riunione è dare luogo alla terza e ultima delle tre giornate di
voto.
1) Rimozione sigilli e apertura del seggio elettorale
Alle ore 12.15, come stabilito con verbale di ieri 26 maggio 2022, la Commissione
elettorale, alla presenza di:
-

Direttore amministrativo Dott. Gian Marco Colombo
candidato Massimiliano Baggio
candidato Demetrio Colaci
candidato Massimo Marchi
candidato Luigi Marzola

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 secondo
giorno di voto (ieri, 26 maggio 2022), era stata sigillata e firmata dalla
Commissione, nonché dai candidati 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 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.
Viene, in particolare, verificata l’integrità del sigillo apposto in corrispondenza
della fessura superiore dell’urna. Il sigillo in questione – che riporta le firme del
Presidente e 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.
Con riferimento allo scrutinio dei voti, che avrà inizio al termine delle votazioni, i
candidati Demetrio Colaci e Luigi Marzola chiedono che lo spoglio dei voti venga
ripreso con una videocamera installata all’interno del seggio e trasmesso su uno
schermo posizionato al di fuori del seggio elettorale.
La Commissione dispone affinché lo spoglio elettorale venga trasmesso via
streaming sulla piattaforma istituzionale Teams, tramite il seguente link, che il
Direttore comunicherà a tutti i docenti mediante mailing list ufficiale:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aReMYtvz_F9kmGgNKzhWcYPxMGervXatH39obe7r3Fg1%40thread.tacv2/1653647142247?context=%7b%22Tid%22%3a%228c1ab467-3c0b4d8b-9cb2-d44df9570bf8%22%2c%22Oid%22%3a%228483e681-51d5-4c68-a9b36fbb544254e6%22%7d

Su richiesta del candidato Luigi Marzola, il Presidente della Commissione
chiarisce che le votazioni termineranno alle ore 15.30. Tuttavia, se a quell’ora,
fuori dal seggio elettorale, vi saranno degli elettori in attesa di votare, sarà
concesso solo a loro di esprimere il proprio voto prima di dichiarare la
conclusione delle procedure di voto.
3) Terza giornata di voto
Alle ore 12.29 la Commissione, alla presenza dei quatto candidati sopra citati,
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 della terza e ultima giornata di voto.
La Commissione ricorda che al termine della precedente giornata di voto (26
maggio 2022, seconda giornata di voto) hanno votato n. 160 elettori, pari al 66,39
% degli aventi diritto, come risulta dal Registro di voto. Al momento dell’inizio

della terza giornata di voto, quindi, risultano disponibili n. 81 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 15.30 la Commissione dichiara conclusa la terza delle tre giornate di
voto.
4) Conclusione delle votazioni
Terminata anche la terza e ultima giornata di voto, il Presidente della
Commissione elettorale dichiara concluse le votazioni per l’elezione del Direttore
del Conservatorio, triennio 2022/2025, indette con decreto del 13 aprile 2022,
prot. n. 3077.
Le votazioni si sono svolte regolarmente e in totale assenza di contestazioni, con
riferimento sia alla giornata odierna (27 maggio 2022), sia alle due precedenti
giornate di voto (25 e 26 maggio 2022).
Concluse le votazioni, il Presidente della Commissione elettorale dichiara che
hanno votato n. 223 elettori, pari al 92,53 % degli aventi diritto, come risulta dal
Registro di voto. Permangono, quindi, n. 18 schede non ancora utilizzate, rispetto
alle n. 241 schede prodotte.
Il flusso elettorale si è così suddiviso nei tre giorni di votazione:
-

25 maggio 2022: hanno votato n. 76 elettori
26 maggio 2022: hanno votato n. 84 elettori
27 maggio 2022: hanno votato n. 63 elettori

5) Rimozione dei sigilli e apertura dell’urna
Alle ore 15.31 alla presenza di:
-

candidato
candidato
candidato
candidato

Massimiliano Baggio
Demetrio Colaci
Massimo Marchi
Luigi Marzola

la Commissione elettorale verifica la perfetta integrità dei sigilli apposti sullo
sportello di apertura dell’urna elettorale (coperchio), anche in raffronto con la
documentazione fotografica prodotta in occasione del primo giorno di votazione e
diffusa tramite verbale n. 11 del 25 maggio 2022, protocollo n. 4195.
Non si registra alcuna obiezione o contestazione circa la perfetta integrità di tali
sigilli, che, pertanto, vengono rimossi per consentire l’apertura dell’urna e lo
spoglio elettorale.

6) Scrutinio dei voti
Si provvede a rendere operativo il collegamento della diretta streaming tramite la
piattaforma Teams.
Il Presidente della Commissione elettorale dichiara l’inizio della procedura di
scrutinio dei voti.
Assistono alla conta dei voti, all’interno del seggio elettorale, i signori candidati:
Prof.ri Massimiliano Baggio, Luca Burini, Demetrio Colaci, Massimo Marchi, Luigi
Marzola, Il Direttore amministrativo ff. Dott. Gian Marco Colombo, l’assistente
Luca Mander.
Diverse altre persone si trovano nell’immediata prossimità del seggio, la cui porta
viene lasciata aperta.
Vengono rimossi i sigilli che fissano l’urna al tavolo. Viene, poi, rimosso il sigillo
del aperto il coperchio dell’urna. Il Presidente della Commissione estrae tutte le
schede di voto rinvenute all’interno dell’urna. Le stesse vengono disposte sul
tavolo per la relativa conta.
Al termine dei conteggi le schede di voto rinvenute all’interno dell’urna sono
risultate essere n. 223. Tale numero coincide perfettamente con il numero dei
votanti, come desumibile dal registro di voto.
Alle ore 15.49 la Commissione procede con la verifica delle preferenze espresse
dagli elettori. Per ogni scheda di voto rinvenuta all’interno dell’urna, il Presidente
legge a voce alta il nome del candidato votato e passa la scheda al Segretario della
Commissione il quale provvede a distribuire le schede in pile distinte per singolo
candidato. Il Commissario Gianni Fidanza provvede ad annotare le preferenze
espresse dai lettori, il tutto davanti alle persone sopra indicate.
7) Risultati del voto
Alle ore 16.30 il Presidente della Commissione elettorale, concluso lo scrutinio dei
voti, dichiara quanto segue:
-

Numero totale degli aventi diritto al voto: 241;

-

Numero totale dei votanti:

223;

-

Schede bianche:

6; pari a 2,49%

-

Schede nulle:

2; pari a 0,83%

-

Schede inutilizzate:

18; pari al 7,47%

-

Voti a favore dei candidati (in ordine alfabetico):
o Massimiliano Baggio:

128 voti; pari a 53,11%

o Luca Burini:

5 voti; pari a 2,07 %

o Demetrio Colaci:

20 voti; pari a 8,30 %

o Massimo Marchi:

12 voti; pari a 4,98 %

o Luigi Marzola:

50 voti; pari a 20,75 %

La conta dei voti viene ripetuta una seconda volta per ulteriore sicurezza.
Lo scrutinio si è concluso regolarmente, in assenza di obiezioni o contestazioni.

8) Proclamazione
Alle ore 16.35 il Presidente della Commissione elettorale, unitamente agli altri
docenti componenti della Commissione elettorale, concluso lo spoglio dei voti e,
sulla base delle risultanze sopra riportate, dichiara quanto segue:

Il M° Massimiliano Baggio è dichiarato Direttore del
Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi di Milano” per
il triennio 2022/2025, in quanto vincitore, al primo
turno, delle elezioni indette con decreto del 13 aprile
2022, protocollo n. 3077.
Alle ore 17.00 la Commissione procede con le ultime operazioni per la chiusura
definitiva del seggio elettorale. Le schede elettorali vengono raccolte e sigillate in
una busta chiusa per la loro conservazione, unitamente alla restante
documentazione prodotta in merito alla presente procedura elettorale. Il tutto
verrà consegnato al Direttore Amministrativo ff., Dott. Gian Marco Colombo.
In conclusione il Presidente ringrazia i colleghi della Commissione per il lavoro
svolto in piena concordanza e in un clima di serena collaborazione.
Alle ore 17.15, redatto il presente verbale, il Presidente dichiara conclusi i lavori
della Commissione elettorale per l’elezione del Direttore del Conservatorio,
triennio 2022/2025, indette con decreto del 13 aprile 2022, prot. n. 3077.

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

