Milano, 29 ottobre 2019

Prot. n. 7586

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO
ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” DI MILANO, TRIENNIO
ACCADEMICO 2019/2022
VERBALE N. 3 DEL 29 OTTOBRE 2019
In data 29 ottobre 2019, alle ore 13.15, si riunisce la Commissione elettorale per l’elezione del
Consiglio Accademico, triennio 2019/2020, nominata con delibera del Consiglio Accademico del 25
ottobre 2019, resa pubblica con Decreto prot. n. 7471, sempre del 25 ottobre 2019.
La Commissione elettorale così si compone:
-

Marinella Pennicchi, Presidente della Commissione;
Anna Maria Palombini, componente della Commissione;
Giuliana Pelà, componente della Commissione.

Preso atto della presenza di tutte le Commissarie, la Presidente dichiara l’inizio dei lavori della
riunione odierna.
Alle ore 13.20, innanzi ai testimoni Giuseppe Leanza e Luca Mander, la Commissione preleva la
busta sigillata, contenente le chiavi del seggio e dell’urna, dalla cassaforte del Conservatorio. Sia la
busta, sia il sigillo applicato sulla porta di ingresso del seggio elettorale, sono risultati perfettamente
integri. Aperta la busta si è provveduto ad aprire il seggio. All’interno del seggio è stato verificata
l’integrità dei sigilli apposti sull’urna e sulla bista chiusa contenete le schede elettorali non ancora
utilizzate. Alle ore 13.30, innanzi ai testimoni Delfo Menicucci, Giuseppe Leanza e Luca Mander è
stata aperta le fessura dell’urna e sono state avviate le procedure di votazione (seconda giornata di
voto).
Alle ore 13.57 il prof. Giuseppe Colardo dichiara di aver involontariamente invalidato la scheda che
ha ricevuto per votare. La scheda viene annullata e riposta in una busta chiusa che verrà allegata al
presente verbale. La scheda annullata viene sostituita con una scheda appositamente stampata per
poter ripristinare la corrispondenza tra le schede stampate e il numero degli elettori (n. 234). Il prof.
Giuseppe Colardo ha ricevuto una seconda scheda con la quale ha potuto esprimere il proprio voto.
Alle ore 16.00 la Commissione dichiara conclusa la prima delle tre giornate di voto. Le votazioni si
sono svolte regolarmente.
In data odierna hanno votato n. 42 elettori come risulta dal Registro di voto.
Apposto – alle ore 16.05 – il sigillo sulla fessura dell’urna (alla presenza di Ivana Valotti e Luca
Mander), viene chiuso il seggio elettorale e applicati i sigilli alle porte. Il seggio verrà riaperto
unicamente domani per predisporre lo svolgimento della terza giornata di votazione. Si precisa che le
chiavi del seggio e le chiavi dell’urna, sono state chiuse in una busta sigillata e siglata dai Commissari.
Alle ore 16.15 tale busta viene chiusa nella cassaforte presso l’ufficio contabile del Conservatorio.
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La Commissione, in conclusione della seduta, accerta che al termine della seconda giornata di voto
risultano disponibili n. 153 schede di voto rispetto alle n. 234 prodotte. Tale dato risulta coerente
con il numero dei votanti ad oggi 29 ottobre 2019, pari a n. 81 (81 + 153 = 234).
Infine la Commissione stabilisce di riunirsi domani 30 ottobre 2019 alle ore 13.20 per predisporre la
procedura di voto del terzo giorno di votazione.
Alle ore 16.30 redatto il presente verbale che si compone di n. 2 pagine, il Presidente dichiara chiusi i
lavori per la giornata odierna.
Si dispone la pubblicazione del presente documento presso la pagina del sito del Conservatorio
dedicata alle elezioni.
La Commissione elettorale
Marinella Pennicchi (F.to)
Anna Maria Palombini (F.to)
Giuliana Pelà (F.to)
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