Milano, 7 giugno 2019

Prot. n. 3823

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO, TRIENNIO ACCADEMICO
2019/2022
VERBALE N. 9 DEL 7 GIUGNO 2019
In data 7 giugno 2019, alle ore 11.43 presso la sala riunioni della Direzione (sede del
seggio elettorale) del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, la Commissione elettorale
per le elezioni del Direttore del medesimo Conservatorio (di seguito solo Commissione)
per il triennio accademico 2019/2022, prosegue i lavori iniziati questa mattina alle ore
11.00, come da verbale n. 8, già reso pubblico mediante albo istituzionale, sito internet e
mailing list.
In data odierna, infatti, si terrà la terza e ultima di votazione (salvo 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 11.43 il Presidente, verificato che sono presenti tutti e tre i signori Commissari,
dichiara il prosieguo dei lavori.

1) Schede elettorali e Registro di voto
La Commissione ricorda che alle ore 15.30 di ieri (6 giugno 2019) risultano aver votato n.
168 elettori, pari al 71% degli aventi diritto, come risulta dal Registro di voto e dal
verbale n. 7 del 6 giugno 2019. 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 6 giugno 2019:
- Pagina 1
(da elettore 1 a elettore 21): 14 votanti al 6 giugno 2019
- Pagina 2
(da elettore 22 a elettore 42): 14 votanti al 6 giugno 2019
- Pagina 3
(da elettore 43 a elettore 63): 20 votanti al 6 giugno 2019
- Pagina 4
(da elettore 64 a elettore 84): 13 votanti al 6 giugno 2019
- Pagina 5
(da elettore 85 a elettore 105): 15 votanti al 6 giugno 2019
- Pagina 6
(da elettore 106 a elettore 126): 16 votanti al 6 giugno 2019
- Pagina 7
(da elettore 127 a elettore 147): 16 votanti al 6 giugno 2019
- Pagina 8
(da elettore 148 a elettore 168): 16 votanti al 6 giugno 2019
- Pagina 9
(da elettore 169 a elettore 189): 13 votanti al 6 giugno 2019
- Pagina 10
(da elettore 190 a elettore 210): 16 votanti al 6 giugno 2019
- Pagina 11
(da elettore 211 a elettore 231): 13 votanti al 6 giugno 2019
- Pagina 12
(da elettore 232 a elettore 234): 2 votanti al 6 giugno 2019
2) Procedure per lo spoglio dei voti
La Commissione ricorda che oggi, 7 giugno 2019, al termine della terza giornata di
votazione, si procederà, senza soluzioni di continuità, con lo scrutinio dei voti, secondo le
procedure già stabilite in data di ieri e riportate nel verbale n. 7 del 6 giugno 2019.
3) Nota al verbale n. 8 del 7 giugno 2019
La Commissione precisa che alle ore 13.05 ha provveduto a rimuovere il manifesto del
candidato Luca Burini oggetto del grave e vile episodio di vandalismo. Tale manifesto è
stato sostituito con una copia integra.
˜
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Alle ore 12.25 innanzi ai signori:
- Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Virno
- Direttore di Ragioneria dott. Gian Marco Colombo;
- Candidato Fabrizio Dorsi
la Commissione, verificato che i sigilli, posti in data di ieri sul lucchetto e sulla fessura
superiore dell’urna, risultano perfettamente integri, provvede a rimuoverli. 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 terza e ultima giornata di
votazione per l’elezione del Direttore del Conservatorio, triennio 2019/2022.
Alle ore 15.30 la Commissione dichiara conclusa la terza giornata di voto. Le votazioni si
sono svolte regolarmente. Uniche annotazioni riguardano le seguenti fattispecie:
1. alle ore 14.20 un elettore si reca al seggio ma dichiara di essere sprovvisto del
documento di identità, della patente e del badge personale; la Commissione dopo
breve discussione atta a verificare l’ammissibilità al voto dell’elettore, comunica
allo stesso di non poterlo ammettere al voto per mancanza del requisito
(documento identità);
2. alle ore 14.25 un elettore dichiara di aver involontariamente bucato la scheda
elettorale e, per tale motivo, ne chiede la sostituzione; la Commissione, secondo
procedura già stabilita (v. verbale n. 5 del 3 giugno 2019), provvede ad annullare
la scheda consegnata all’elettore; la scheda annullata viene chiusa in una busta
sigillata con cera lacca (colore argento) e firmata/siglata dai Commissari; tale
busta sigillata verrà acclusa alla documentazione delle elezioni e la scheda
annullata non verrà conteggiata; la Commissione chiede (all’assistente Luca
Mander) ed ottiene la stampa di una scheda sostitutiva che viene timbrata e
firmata/siglata al pari delle altre schede (vengono apposti n. 3 timbri per ciascuna
scheda: un timbro sulla pagina recante i nominativi dei candidati; un timbro nel
riquadro verde recante le date del voto; un timbro nel riquadro bianco recante le
firme dei commissari - v. verbale n. 6 del 5 giugno 2019); la nuova scheda viene
consegnata all’elettore per consentirgli di esprimere il proprio voto. È stato
testimone di quanto sopra il M° Umberto Scarpetta, presente al seggio nel
momento della sostituzione della scheda.
˜
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Il Presidente Alberto Serrapiglio, dopo aver dichiarato concluse le operazioni di voto,
innanzi ai presenti, rivolge un breve messaggio di ringraziamento nei confronti dei
colleghi Commissari Monica Bozzo e Emilio Piffaretti, dei candidati, degli elettori, del
dott. Luca Mander, dal Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Virno, del Direttore di
ragioneria dott. Gian Marco Colombo e del personale del Conservatorio per la cortese
collaborazione. Il Presidente riporta che i lavori della Commissione sono stati molto
impegnativi e che la Commissione ha cercato di espletare tutte le operazioni necessarie a
garantire la massima trasparenza e serietà. Infine il Presidente ribadisce, come già
espresso nel verbale n. 8 di oggi 7 giugno 2019, la piena e sincera solidarietà della
Commissione nei confronti del M° Luca Burini per il vile gesto di vandalismo occorso al
suo manifesto elettorale da parte di ignoti.

˜
SCRUTINIO DEI VOTI
Il Presidente Alberto Serrapiglio, alle ore 15.40 dichiara aperte le procedure di scrutinio
dei voti e viene smontata la cabina elettorale.
Assistono allo scrutinio, all’interno del seggio, i signori:
- Fabrizio Dorsi
- Emanuele Beschi,

2/4

-

Demetrio Colaci;
Anna Virno,
Sonia Turchetta;
Marco Bontempo
Stefania Mormone,
Vittorio Parisi;
Massimiliano Baggio.

Diverse altre persone si trovano nell’immediata prossimità del seggio.
In prima istanza vengono rimossi i sigilli dell’urna aperta la quale vengono estratte dal
Presidente tutte le schede e disposte sul tavolo per la relativa conta, nella quale le schede
sono state radunate in plichi da n. 10 schede cadauno.
Al termine dei conteggi (15.49) le schede sono risultate essere n. 221, disposte in n. 22
plichi da 10 schede, più una scheda singola. Tale numero (221) coincide perfettamente
con il numero dei votanti che risulta dal Registro di voto.
Alle 15.50 la Commissione provvede 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 alle persone sopra indicate.
RISULTATI
A conclusione delle procedure dello scrutinio la Commissione dichiara quanto segue.
Hanno votato n. 221 elettori, pari al 94,4% degli aventi diritto (234), come risulta dal
Registro di voto. Il flusso elettorale si è così suddiviso nei tre giorni di votazione:
-

5 giugno 2019: hanno votato n. 101 elettori
6 giugno 2019: hanno votato n. 67 elettori
7 giugno 2019: hanno votato n. 53 elettori

La Commissione accerta, quindi, che al termine delle procedure di voto risultano non
utilizzate n. 13 schede di voto. Tale dato risulta coerente con il numero dei votanti alla
data odierna, pari a n. 221 (13 + 221 = 234).
Si riportano di seguito i risultati complessivi:
-

Numero totale degli aventi diritto al voto:

234;

-

Numero totale dei votanti:

221;

-

Schede bianche:

3;

-

Schede nulle:

2;

-

Voti a favore dei candidati (in ordine alfabetico):
o Emanuele Beschi:

26 voti; pari a 11,7%

o Luca Burini:

1 voti; pari a 0,4%

o Demetrio Colaci:

10 voti; pari a 4,5%

o Diego Dini Ciacci:

5 voti; pari a 2,2%

o Fabrizio Dorsi:

16 voti; pari a 7,2%

o Cristina Frosini:

128 voti; pari a 57,9%

o Silvia Rumi:

30 voti; pari a 13,57%
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PROCLAMAZIONE
Alle ore 16.27, sulla base delle risultanze sopra riportate, la Commissione dichiara
quanto segue:
Si proclama la Prof.ssa Cristina Frosini Direttore del Conservatorio statale di
musica “Giuseppe Verdi” di Milano per il triennio 2019/2022.

˜
Alle ore 16.32 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 conservazione unitamente alla restante documentazione prodotta dalla
Commissione. Il tutto, a conclusione del presente verbale, verrà consegnato al Direttore
Amministrativo Anna Virno.
Alle ore 17.55 redatto il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) pagine, il
Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione.
A margine della presente riunione i Commissari, con decisione unanime, stabiliscono che
il compenso loro spettante per l’attività svolta durante le elezioni verrà devoluto per una
borsa di studio in favore di uno/una studente/ssa del Conservatorio particolarmente
meritevole.
La Commissione elettorale

F.TO Alberto Serrapiglio (Presidente)

F.TO Monica Susanna Rita Bozzo

F.TO Emilio Piffaretti (Segretario)
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