Milano, 6 giugno 2019

Prot. n. 3791

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL
DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO,
TRIENNIO ACCADEMICO 2019/2022
VERBALE N. 7 DEL 6 GIUGNO 2019
In data 6 giugno 2019, alle ore 10.30, presso la sala riunioni della Direzione (sede
del seggio elettorale) del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, si riunisce la
Commissione elettorale per le elezioni del Direttore del medesimo Conservatorio
(di seguito solo Commissione) per il triennio accademico 2019/2022.
In data odierna, infatti, si terrà la seconda delle tre giornate di votazione (5, 6 e 7
giugno 2019, oltre all’eventuale ballottaggio previsto nei giorni 17, 18 e 19 giugno
2019) con orario di apertura del seggio dalle 12.30 alle 15.30.
La Commissione è così composta (in ordine alfabetico):
-

Monica Susanna Rita Bozzo;
Emilio Piffaretti (Segretario);
Alberto Serrapiglio (Presidente).

Alle ore 10.45 il Presidente, verificato che sono presenti tutti e tre i signori
Commissari, dichiara l’inizio dei lavori.
1) Rimozione dei sigilli giornalieri
Alle ore 10.52 viene verificata l’integrità del sigillo apposto sulla porta di accesso
al seggio elettorale, la cui chiave, insieme alle chiavi dell’urna e della porta
laterale (lato Direzione), è stata riposta in busta sigillata all’interno della
cassaforte del Conservatorio ubicata nell’ufficio cantabilità, come verbalizzato in
data di ieri.
Alle ore 10.53 il Direttore Amministrativo, dott.ssa Anna Virno, consegna al
Presidente della Commissione le chiavi della cassaforte (dalla stessa prese in
consegna in data di ieri, come risulta dal verbale n. 6), alla presenza anche del
Direttore di ragioneria dott. Gian Marco Colombo, degli assistenti amministrativi
Valentina Pauciullo, Tina Borrelli e Luca Mander. La Commissione verifica,
innanzi alle succitate persone, che i sigilli posti ieri sulla cassaforte del
Conservatorio risultano perfettamente integri. Alle ore 10.55 vengono, quindi,
rimossi i sigilli della cassaforte, aperta la quale viene estratta la busta sigillata
contenente le chiavi del seggio e dell’urna. La busta risulta perfettamente integra.
La Commissione verifica nuovamente (alla presenza del Direttore Amministrativo,
dott.ssa Anna Virno, del Direttore di ragioneria dott. Gian Marco Colombo e
dell’Assistente amministrativo Luca Mander) che il sigillo posto ieri sulla porta di
accesso al seggio (porta prospicente il corridoio) risulta perfettamente integro. Alle
ore 10.58 tale sigillo viene rimosso. Viene, quindi, aperta la busta contenente le
chiavi e alle ore 10.59, viene aperto il seggio elettorale per consentire la
preparazione della seconda giornata di votazioni.
La Commissione precisa di aver prodotto documentazione fotografica dei suddetti
sigilli prima dello loro rimozione. I sigilli rimossi verranno conservati e acclusi alla
documentazione delle elezioni.
Come sopra verbalizzato la procedura di rimozione dei sigilli si è svolta
pubblicamente, a seguito della convocazione alle ore 10.30 indicata nel verbale di
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ieri 5 giugno 2019. La Commissione prende atto che nessuno dei candidati si è
presentato.
Una volta aperto il seggio la Commissione accerta che anche il sigillo posto
all’unica finestra del seggio risulta perfettamente integro. Vengono, poi, verificati i
sigilli posti sulle porte laterali del seggio (lato Direzione e lato Presidenza) che
risultano anch’essi perfettamente integri. Tali sigilli non vengono rimossi in
quanto dovranno essere mantenuti fino al termine delle procedure di voto. Infine
viene verificato che l’urna non risulta in alcun modo manomessa. I relativi sigilli,
infatti, risultano perfettamente integri, sia con riferimento al coperchio, sia con
riferimento alla fessura superiore dell’urna. Detti sigilli non vengono rimossi dalla
Commissione: il sigillo relativo al coperchio dell’urna dovrà essere mantenuto fino
al termine delle procedure di voto, mentre il sigillo relativo alla fessura superiore
dell’urna verrà rimosso al momento dell’inizio delle votazioni di oggi (ore 12.30).
1) Schede elettorali e Registro di voto
La Commissione ricorda che in data di ieri hanno votato n. 101 aventi diritto,
come risulta dal Registro di voto. Ne consegue che, come indicato nel verbale n. 6,
rispetto al totale di n. 234 schede di voto, sono ancora disponibili n. 133 schede
di voto. In particolare la Commissione riporta di seguito il numero di elettori
votanti presenti su ciascuna delle dodici pagine del Registro di voto alla data di
ieri 5 giugno 2019:
-
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1 a lettore 21): 7 votanti in data 5 giugno 2019
22 a lettore 42): 9 votanti in data 5 giugno 2019
43 a lettore 63): 14 votanti in data 5 giugno 2019
64 a lettore 84): 6 votanti in data 5 giugno 2019
85 a lettore 105): 10 votanti in data 5 giugno 2019
106 a lettore 126): 10 votanti in data 5 giugno 2019
127 a lettore 147): 10 votanti in data 5 giugno 2019
148 a lettore 168): 11 votanti in data 5 giugno 2019
169 a lettore 189): 8 votanti in data 5 giugno 2019
190 a lettore 210): 8 votanti in data 5 giugno 2019
211 a lettore 231): 7 votanti in data 5 giugno 2019
232 a lettore 234): 1 votanti in data 5 giugno 2019

2) Procedure per lo spoglio dei voti
La Commissione ricorda che domani 7 giugno 2019, al termine della terza
giornata di votazione, si procederà, senza soluzioni di continuità, con lo scrutinio
dei voti. Nell’ipotesi in cui, a ridosso dell’orario di chiusura del seggio, dovesse
verificarsi una forte affluenza di elettori, la Commissione stabilisce che verrà
comunque garantita la possibilità di esprimere il proprio voto a tutti coloro che
entro le ore 15.30 si dovessero trovare presso il seggio elettorale in attesa di poter
votare. In tal caso la Commissione prenderà nota dei nominativi degli elettori in
coda alle ore 15.30 per consentire loro di votare, anche successivamente alle ore
15.30. A conclusione delle operazioni di voto la Commissione stabilisce che si
procederà allo spoglio dei voti secondo le seguenti modalità:
1. verrà verificato il Registro di voto e il numero effettivo dei votanti;
2. verranno conteggiate le schede di voto non utilizzate ed eventuali schede di
cui i votanti hanno richiesto la sostituzione;
3. verrà fatta rimuovere la postazione di voto;
4. verranno rimossi i sigilli dell’urna e verranno estratte e contate le schede
elettorali presenti al suo interno;
5. verrà verificato il numero complessivo delle schede di voto (schede utilizzate
e schede non utilizzate, ed eventuali schede annullate su richiesta
dell’elettore);
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6. avrà inizio lo spoglio dei voti: verranno conteggiati le preferenze a favore di
ciascun candidato, oltre a eventuali schede bianche e schede nulle;
7. la suddetta procedura avverrà pubblicamente.
Al termine dello spoglio dei voti e della proclamazione dei risultati la Commissione
provvederà alla rimozione di tutti i sigilli rimanenti e alla consegna al Direttore
Amministrativo di tutta la documentazione relativa alle elezioni (cartacea e
digitale, comprensiva della documentazione fotografica).
˜
Alle ore 12.29, come sopra stabilito, innanzi ai signori:
- Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Virno
- Direttore di Ragioneria dott. Gian Marco Colombo;
- Prof.ssa Anna Aurigi;
- Prof.ssa Anelide Nascimbene;
- Assistente amministrativo Luca Mander;
la Commissione, verificato che i sigilli sono perfettamente integri, provvede a
rimuovere i sigilli sul lucchetto e sulla fessura superiore dell’urna. Si registra che
nessuno dei presenti ha sollevato alcuna obiezione circa l’integrità dei sigilli
dell’urna.
Alle ore 12.30 si dichiarano aperte le procedure di voto della seconda delle tre
giornate di votazione per l’elezione del Direttore del Conservatorio, triennio
2019/2022.
Alle ore 15.30 la Commissione dichiara conclusa la seconda delle tre giornate di
voto. Le votazioni si sono svolte regolarmente.
Alla data odierna hanno votato n. 168 elettori, pari al 71% degli aventi diritto,
come risulta dal Registro di voto. Considerato che in data di ieri 5 giugno 2019
avevano votato n. 101 elettori, pari al 43%, ne consegue che oggi hanno votato n.
67 aventi diritto. In particolare la Commissione riporta di seguito il numero di
elettori votanti presenti su ciascuna delle dodici pagine del Registro di voto alla
data di oggi 6 giugno 2019:
-
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1 a lettore 21): 14 votanti al 6 giugno 2019
22 a lettore 42): 14 votanti al 6 giugno 2019
43 a lettore 63): 20 votanti al 6 giugno 2019
64 a lettore 84): 13 votanti al 6 giugno 2019
85 a lettore 105): 15 votanti al 6 giugno 2019
106 a lettore 126): 16 votanti al 6 giugno 2019
127 a lettore 147): 16 votanti al 6 giugno 2019
148 a lettore 168): 16 votanti al 6 giugno 2019
169 a lettore 189): 13 votanti al 6 giugno 2019
190 a lettore 210): 16 votanti al 6 giugno 2019
211 a lettore 231): 13 votanti al 6 giugno 2019
232 a lettore 234): 2 votanti al 6 giugno 2019

Tale numero di votanti è stato comunicato alle persone presenti presso il seggio:
- Candidato Emanuele Beschi;
- Candidato Demetrio Colaci;
- Candidato Fabrizio Dorsi;
- Candidata Silvia Rumi;
- Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Virno;
- Assistenti amministrativi Tina Borrelli, Anna Rosa Grasso e Luca
Mander.
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La Commissione accerta, quindi, che al termine della seconda giornata di voto
risultano disponibili n. 66 schede di voto rispetto alle n. 234 prodotte. Tale dato
risulta coerente con il numero dei votanti alla data odierna, pari a n. 168 (66 +
168 = 234). Nessun elettore, nelle prime due giornate di votazione, ha chiesto la
sostituzione della scheda di voto a causa di errore.
Alle ore 15.35 vengono apposti i sigilli sulla fessura e sul lucchetto dell’urna
(ceralacca blu e argento). Vengono nuovamente verificati i restanti sigilli del
coperchio dell’urna, nonché quelli della finestra e delle porte laterali del seggio.
Tali sigilli, che dovranno rimanere fino al termine delle procedure di voto, previsto
per il 7 giugno 2019, risultano perfettamente integri. A tale procedura hanno
assistito le persone sopra elencate.
Alle ore 15.51 viene chiuso il seggio elettorale e applicati i nuovi sigilli alla porta
di accesso. Viene prodotta documentazione fotografica. Il seggio verrà riaperto
dalla Commissione unicamente in data di domani per predisporre lo svolgimento
della terza e ultima giornata di votazione. A tale procedura hanno assistito le
persone sopra elencate ad esclusione dei candidati Emanuele Beschi e Fabrizio
Dorsi
Alle ore 15.54 le chiavi del seggio (accesso principale e accesso lato direzione) e le
chiavi dell’urna, sono state chiuse in una busta sigillata con ceralacca (colore
argento) e firmata/siglata dai Commissari. Alle ore 15.57 tale busta viene risposta
dal Presidente della Commissione all’interno della cassaforte presso l’ufficio
contabile del Conservatorio. Riposta la busta il Presidente provvede a richiudere
la cassaforte che viene sigillata con ceralacca (colore argento) e vengono apposte
le firme dei commissari. Alle ore 16.01 le chiavi della cassaforte vengono prese in
consegna dalla dott.ssa Anna Virno la quale dovrà custodirle fino alla riapertura
del seggio che avverrà domani 7 giugno 2019, alle ore 11.00. Viene anche in
questo caso prodotta documentazione fotografica.
Oltre alla Commissione, a tale procedura hanno assistito le persone di seguito
indicate:
- Candidata Silvia Rumi;
- Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Virno;
- Assistenti amministrativi Tina Borrelli, Valentina Pauciullo, Anna Rosa
Grasso e Luca Mander.
Infine la Commissione stabilisce di riunirsi domani 7 giugno 2019 alle ore 11.00
per predisporre la procedura di voto del terzo e ultimo giorno di votazione.
Alle ore 16.40 redatto il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) pagine,
il Presidente dichiara chiusi i lavori per la giornata odierna.
La Commissione elettorale

F.TO Alberto Serrapiglio (Presidente)

F.TO Monica Susanna Rita Bozzo

F.TO Emilio Piffaretti (Segretario)
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