Prot. n. 0007979 anno 2022 del 19/10/2022

Milano, 19 ottobre 2022, Prot. n. 7979

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

VERBALE N. 4
In data 19 ottobre 2022, alle ore 12.00, si riunisce la Commissione elettorale per le elezioni del Consiglio
Accademico del Conservatorio per il triennio accademico 2022/2025. La sede della riunione è la sala
riunioni della Direzione del Conservatorio.
Le elezioni sono state indette con decreto del Direttore del 30 maggio 2022, protocollo n. 4259, e si
terranno nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2022 (con orario 12.30/15.30), come stabilito con successivo
decreto del 8 settembre 2022, protocollo n. 6582.
La Commissione è stata designata dal Consiglio Accademico nella seduta del 27 settembre 2022.
La Commissione Elettorale è così composta:
- Raffaele Mascolo, Presidente;
- Gianni Fidanza, Componente;
- Antonio Polignano, Segretario.
La Commissione Elettorale è chiamata a svolgere anche le funzioni di Commissione di seggio.
Il presente verbale fa seguito ai precedenti:
- verbale n. 1 del 4 ottobre 2022 assunto agli atti del Conservatorio con protocollo n. 7446;
- verbale n. 2 del 13 ottobre 2022 assunto agli atti del Conservatorio con protocollo n. 7800;
- verbale n. 3 del 18 ottobre 2022 assunto agli atti del Conservatorio con protocollo n. 7915.
Alle ore 12.01 sono presenti i Signori Commissari.

La Commissione, alla presenza del Vicedirettore Massimiliano Baggio e del Direttore amministrativo, dott.
Gian Marco Colombo, provvede a verificare il sigillo apposto ieri alla porta di accesso del seggio elettorale
(sala riunioni della Direzione). Il sigillo appare perfettamente integro.
Vengono prelevate le chiavi della medesima porta dalla cassaforte della Direzione. Le chiavi erano state ivi
riposte, sigillante in una busta che risulta perfettamente integra. Prelevate le chiavi viene aperta la porta
del seggio. Anche i sigilli interni al seggio e i sigilli apposti sull’urna elettorale risultano perfettamente
integri.

Alle ore 12.30 innanzi al Vicedirettore Massimiliano Baggio e al Direttore amministrativo, dott. Gian Marco
Colombo, la Commissione rimuove il sigilli della fessura superiore dell’urna e dichiara aperte le votazioni
per la seconda giornata di voto.
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Alle ore 15.30 la Commissione dichiara conclusa la seconda delle tre giornate di voto. La Commissione
stabilisce all’unanimità di ammettere al voto anche i docenti che, alle ore 15.30, erano già in coda innanzi al
seggio.
Terminate le votazioni, è sopraggiunto il Prof. Tiziano Poli. Il Presidente della Commissione ha fatto
presente al docente che non era più possibile votare. Il Prof. Poli ha espressamente richiesto che venisse
indicato nel verbale di essere arrivato al seggio alle ore 15.31.
Le votazioni si sono svolte regolarmente.
Alla data odierna hanno votato n. 92 elettori, pari al 38 % degli aventi diritto, come risulta dal Registro di
voto.
Apposto – alle ore 15.50 – il sigillo sulla fessura dell’urna, viene chiuso il seggio elettorale e applicati i sigilli
alle porte (alla presenza dei Professori Alessandro de Curtis e Pietro Soraci, nonché dell’assistente Luca
Mander. Il seggio verrà riaperto unicamente domani per predisporre lo svolgimento della terza e ultima
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. Alle ore 15.55 tale busta viene chiusa nella cassaforte presso la Direzione
del Conservatorio.
La Commissione, in conclusione della seduta, accerta che al termine della seconda giornata di voto
risultano disponibili n. 149 schede di voto rispetto alle n. 241 prodotte. Tale dato risulta coerente con il
numero dei votanti di oggi, 19 ottobre 2022.
Infine, la Commissione stabilisce di riunirsi domani 20 ottobre 2022 alle ore 12.00 per predisporre la
procedura di voto del terza e ultima giorno di votazione.
Alle ore 16.05, redatto il presente verbale, che si compone di n. 2 pagine, il Presidente dichiara chiusi i
lavori per la giornata odierna.
Si dispone la pubblicazione del presente documento presso l’albo istituzionale online del Conservatorio.

La Commissione elettorale

Raffaele Mascolo, Presidente
Gianni Fidanza, Componente
Antonio Polignano, Segretario
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