Milano, 28 ottobre 2019

Prot. n. 7547

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA
CONSULTA DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO
VERBALE N. 1 DEL 28 OTTOBRE 2019
In data 28 ottobre 2019, alle ore 13.00, si riunisce, presso l’aula 106, la Commissione elettorale per le
elezioni suppletive della Consulta degli studenti, nominata con Decreto prot. n. 7514 del 25 ottobre
2019.
La Commissione elettorale così si compone:
-

Edoardo Cazzaniga, Presidente della Commissione;
Francesca Torelli, componente della Commissione;
Antonio Di Carlo, componente della Commissione (per la giornata di voto del 28 ottobre
2019);
Luca Ragona, componente della Commissione (per le giornate di voto del 29 e 30 ottobre
2019);

Il Presidente alle ore 13.05 dichiara l’inizio dei lavori della Commissione.
In prima istanza la Commissione prende atto del Bando pubblicato dal Direttore in data 2 agosto
2019, prot. n. 5204, nonché delle norme ivi citate: artt. 14 e 20 dello Statuto; art. 9 del regolamento
degli studenti.
Altresì la Commissione prende atto della composizione dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo,
rispettivamente pubblicati con protocollo 7514 del 25 ottobre 2019 e protocollo 7051 del 14 ottobre
2019.
1. Schede elettorali
La Commissione provvede a stampare e firmare le schede di voto sulla base dello schema grafico
approvato dalla stessa Commissione.
A seguito di verifica le schede risultano identiche tra loro e prive di segni e/o difetti tali da renderle
distinguibili e, quindi, da pregiudicare la segretezza del voto. Ciascuna scheda riporta, in ordine
alfabetico, i nominativi dei candidati.
2. Registro di voto
La Commissione provvede a redigere il Registro di voto, valido per tutte e tre le giornate di votazione,
nel quale compaiono, in ordine alfabetico, i nominativi dei 1033 elettori che compongono
l’elettorato attivo.
Ogni votante dovrà firmare in corrispondenza del proprio nominativo mentre la Commissione
indicherà, nello spazio preposto, la data del voto. Il Registro di voto farà fede al fine di determinare il
numero effettivo degli elettori votanti al termine delle procedure di voto.
Riguardo alle procedure di voto la Commissione stabilisce che:
- gli elettori potranno votare previo accertamento dell’identità personale da parte della
Commissione;
1

-

l’accertamento dell’identità personale potrà avvenire mediante l’esibizione, da parte dell’elettore,
di un documento di identità (carta d’identità o passaporto), oppure della patente di guida,
oppure del badge personale rilasciato dal Conservatorio.

3. Seggio elettorale
La Commissione provvede ad approntare il seggio elettorale presso l’aula 106. In particolare viene
predisposta la postazione di voto unica, pertanto gli elettori dovranno votare uno per volta. La
postazione consentirà agli elettori di esprime il proprio voto nella più totale segretezza.
4. Urna elettorale
La Commissione stabilisce che, con riguardo dell’urna elettorale, al fine di garantire la piena
regolarità del voto, osserverà le seguenti precauzioni:
1. Prima dell’inizio delle votazioni l’urna elettorale verrà ispezionata al fine di escludere la
presenza, al suo interno, di qualsivoglia oggetto;
2. l’urna verrà, quindi, sigillata: i sigilli permarranno fino al termine delle votazioni, previsto per
il 30 ottobre 2019, allorquando l’urna verrà aperta per consentire lo scrutinio dei voti;
3. al termine delle votazioni del giorno 28 e del giorno 29 ottobre 2019 anche la fessura
dell’urna verrà sigillata; i sigilli verranno rimossi l’indomani all’apertura del seggio.

˜
Alle ore 13.30 si dichiarano aperte le procedure di votazione per l’elezione suppletive della Consulta
degli studenti.
Alle ore 16.30 la Commissione dichiara conclusa la prima delle tre giornate di voto. Le votazioni si
sono svolte regolarmente.
In data odierna hanno votato n. 23 elettori come risulta dal Registro di voto. Si segnala che sono state
predisposte, firmate e timbrate n. 50 schede, di cui n. 23 utilizzate e n. 1 annullata (per errore di un
elettore); ne consegue che permangono n. 26 schede non utilizzate;
Apposto il sigillo sulla fessura dell’urna, viene chiuso il seggio elettorale e applicati i sigilli alle porte.
Infine la Commissione stabilisce di riunirsi domani 29 ottobre 2019 alle ore 13.15 per predisporre la
procedura di voto del secondo giorno di votazione.
Alle ore 16.40 redatto il presente verbale che si compone di n. 2 pagine, il Presidente dichiara chiusi i
lavori per la giornata odierna.
Edoardo Cazzaniga
Francesca Torelli
Antonio Di Carlo
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