Prot. n. 0008018 anno 2022 del 20/10/2022

Milano, 20 ottobre 2022, Prot. n. 8018

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

VERBALE N. 6
In data 20 ottobre 2022, alle ore 12.21, 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;
- verbale n. 4 del 19 ottobre 2022 assunto agli atti del Conservatorio con protocollo n. 7979;
- verbale n. 5 del 20 ottobre 2022 assunto agli atti del Conservatorio con protocollo n. 8010.
Alle ore 12.21 sono presenti i Signori Commissari.
La Commissione ha accertato la perfetta integrità della busta contenente le chiavi del seggio e
dell’urna, nonché l’integrità dei sigilli del seggio e dell’urna, alla presenza dell’assistente Luca
Mander.
Con precedente verbale n. 5 di oggi, 20 ottobre 2022 (protocollo n. 8010) la Commissione ha
chiarito che, il numero totale dei votanti al termine della seconda giornata di voto, così come
risulta dal registro di voto, è complessivamente pari a n. 133 votanti. Ne consegue che, alla
conclusione delle votazioni di ieri, 19 ottobre, permanevano n. 108 schede inutilizzate (241 – 133 =
108).
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Alle ore 12.30 la Commissione dichiara aperta la terza e ultima giornata di voto.
Alle ore 15.30 la Commissione dichiara conclusa la procedura di voto.
Le votazioni si sono svolte regolarmente, in assenza di contestazioni.
Alla conclusione delle votazioni hanno votato n. 160 elettori, come risulta dal registro di voto.
SCRUTINIO DEI VOTI
Il Presidente, alle ore 15.40, dichiara aperte le procedure di scrutinio dei voti. Viene smontata la
cabina elettorale.
Assistono allo scrutinio, all’interno del seggio, i Professori Demetrio Colaci e Nicoletta Mainardi.
Vengono rimossi i sigilli dell’urna, aperta la quale vengono estratte dal Presidente tutte le schede e
disposte sul tavolo. La Commissione conta le schede rinvenute all’interno dell’urna. Al termine del
conteggio le schede sono risultate essere n. 160, numero che coincide perfettamente con il
numero dei votanti risultante dal Registro di voto.
La Commissione procede con la verifica delle preferenze espresse dagli elettori. Il Presidente legge
a voce alta il nome del candidato votato e i Commissari annotano le diverse preferenze, il tutto
davanti Professori Demetrio Colaci, Nicoletta Mainardi, Stefania Mormone, Massimiliano Baggio,
Alberto Serrapiglio (alcuni docenti in elenco hanno assistito a tutto lo spoglio dei voti, altri vi
hanno assistito solo in parte).
RISULTATI
A conclusione delle procedure dello scrutinio la Commissione dichiara quanto segue.
Hanno votato n. 160 elettori, pari al 66,40 % degli aventi diritto (241), come risulta dal registro di
voto.
La Commissione accerta, quindi, che al termine delle procedure di voto risultano non utilizzate n.
81 schede di voto. Tale dato risulta coerente con il numero dei votanti alla data odierna, pari a n.
160 (160 + 81 = 241).
Si riportano di seguito i risultati complessivi:
-

Numero totale degli aventi diritto al voto: 241

-

Numero totale dei votanti:

160

-

Schede bianche:

2

-

Schede nulle:

1

-

Voti a favore dei candidati (in ordine alfabetico):

Belotti Stefania

26

2

Bianco Cosimo Fabrizio
Colaci Demetrio
Di Fronzo Luigi
Frosini Cristina
Greco Corrado
Lombardo Luca
Mainardi Nicoletta
Mianiti Pietro
Mormone Stefania
Nicolò Giuseppe
Parisi Vittorio
Perata Roberto
Petrin Umberto
Serrapiglio Alberto
Valotti Ivana
Vigani Andrea

5
48
49
85
32
37
53
44
46
14
33
24
23
33
43
37

Considerato il numero di voti conseguito dai candidati classificatisi al decimo posto, Vittorio Parisi
(33) e Alberto Serrapiglio (33), la Commissione accerta che prevale il candidato Vittorio Parisi in
base alla minor età anagrafica, così come stabilito dal comma 13 dell’articolo 3 del Regolamento
del Consiglio Accademico.

PROCLAMAZIONE
Alle ore 16.50 sulla base delle risultanze sopra riportate, la Commissione dichiara quanto segue:
Si proclamano eletti all’interno del Consiglio Accademico del Conservatorio di musica “Giuseppe
Verdi” di Milano per il triennio 2022/2025, i Professori (in ordine di preferenze):
Frosini Cristina
Mainardi Nicoletta
Di Fronzo Luigi
Colaci Demetrio
Mormone Stefania
Mianiti Pietro
Valotti Ivana
Lombardo Luca
Vigani Andrea
Parisi Vittorio

85
53
49
48
46
44
43
37
37
33

Alle ore 17.10 redatto il presente verbale che si compone di n. 4 pagine, il Presidente dichiara
chiusi i lavori della Commissione.
Entro i prossimi n. 5 giorni sono ammessi ricorsi avverso la presente proclamazione dei candidati
eletti, come stabilito dal comma 14 dell’articolo 3 del Regolamento del Consiglio Accademico.
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Si dispone la pubblicazione del presente documento presso l’albo istituzionale online
Conservatorio.

La Commissione elettorale

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