Milano, 30 ottobre 2019

Prot. n. 7634

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA
CONSULTA DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO
VERBALE N. 3 DEL 30 OTTOBRE 2019
In data 30 ottobre 2019, alle ore 13.20, 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 13.25, verificata l’integrità dei sigilli apposti ieri sull’urna, dichiara l’inizio dei
lavori della Commissione.
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 procedura di voto. Le votazioni si sono svolte
regolarmente, si segnala che si è reso necessario annullare n. 2 schede, una per la presenza di un
segno a margine della stessa, l’altra per errore involontario di un elettore. Entrambe le chede
annullate vengono allagate al presente verbale.
In data odierna hanno votato n. 29 elettori come risulta dal Registro di voto. Si segnala che,
complessivamente (nelle tre giornate di voto), sono state predisposte, firmate e timbrate n. 80 schede,
di cui n. 74 utilizzate e n. 3 annullata; ne consegue che permangono n. 3 schede non utilizzate.
SCRUTINIO DEI VOTI
Il Presidente Edoardo Cazzaniga, alle ore 16.30 dichiara aperte le procedure di scrutinio dei voti e
viene smontata la cabina elettorale.
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 dei voti.
Al termine dei conteggi le schede sono risultate essere n. 74, numero che coincide perfettamente con
il numero dei votanti risultante dal Registro di voto.
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.
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RISULTATI
A conclusione delle procedure dello scrutinio la Commissione dichiara quanto segue.
Hanno votato n. 74 elettori, come risulta dal Registro di voto.
Si riportano di seguito i risultati complessivi:
-

Numero totale degli aventi diritto al voto:

1033

-

Numero totale dei votanti:

74

-

Schede bianche:

2

-

Schede con voto unicamente per Elezione del Componente della Consulta degli studenti, ma
non per l’elezione del Rappresentante in Consiglio Accademico: 3

a)

-

Schede nulle:

-

Voti a favore dei candidati:

5

Elezione del Componente della Consulta degli studenti:
Patricia Daniela Fodor 5 voti
Denis Malakhov 37 voti
Giulio Petrella 25 voti

b)

Elezione del Rappresentante in Consiglio Accademico:
Giulio Petrella 28 voti
Riccardo Savioli 36 voti
PROCLAMAZIONE

Alle ore 17.30 sulla base delle risultanze sopra riportate, la Commissione dichiara quanto segue:
Si proclamano gli eletti
Componente della Consulta degli studenti: Denis Malakhov
Rappresentante in Consiglio Accademico: Riccardo Savioli
Alle ore 17.32 redatto il presente verbale che si compone di n. 3 pagine, il Presidente dichiara chiusi i
lavori della Commissione.
Edoardo Cazzaniga

Luca Ragona

Francesca Torelli

Antonio Di Carlo
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