MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL’ABACO

Verona, 18/09/2020
Il giorno 18 del mese di settembre alle ore10.10 presso l’aula 16 del Conservatorio, si è riunita
la Commissione di Seggio nominata con nota prot. n. 1707/E06 del 15/09/2020 e composta, ai
sensi dell’art. 2 co.1 del Regolamento Elettorale, dai sig.ri Prof. Gentilini Stefano Presidente,
Prof.ssa Pescetti Anna Assunta, Prof. Marabini Matteo, dall’assistente Dott. Vecoli Luca e dalla
Sig.na Carlotta Marani, componente la Consulta degli Studenti.
La Commissione, preso atto degli adempimenti di cui al “Regolamento Elettorale” ns. prot.
1494/ E06 del 27/08/2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n
4/5/2020 del 29 giugno 2020, procede preliminarmente all’esame delle candidature.
La Commissione di Seggio prende atto che le candidature sono tutte pervenute entro le ore
13,00 del giorno 11 settembre 2020 così come stabilito dal bando di indizione prot. n. 1494/E06
del 27/08/2020.
Si procede analizzando in ordine alfabetico le candidature partendo da quelle relative al
Direttore, susseguentemente si analizzeranno quella per il Consiglio Accademico, infine quelle
per la Consulta degli studenti.
DIRETTORE – candidati
Och Laura
La Commissione, dopo aver verificato che il candidato possegga i requisiti di eleggibilità
previsti dal Regolamento elettorale, dichiara che il candidato è eleggibile e il nominativo è
specificato nell’ALLEGATO I che costituisce parte integrante del presente verbale.
La Commissione, successivamente, procede alla verifica delle candidature per il Consiglio
Accademico. Sono correttamente pervenute n. 14 candidature che si considerano tutte valide in
forza a quanto previsto dall’art. dall’art. 4 comma 2 del Regolamento Elettorale.
CONSIGLIO ACCADEMICO – candidati
Bonetto Roberto
Bortolamai Claudio
Bresciani Vittorio
Danese Ferdinando
Di Donato Vincenzo
Frugoni Alberto
Grazzi Paolo
Mannucci Andrea
Negri Emanuela
Reale Sabrina
Samuelli Renato
Strabbioli Edoardo
Zandonà Federico
Zecchinelli Luisa
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La Commissione, dopo aver verificato che i candidati posseggono i requisiti di eleggibilità
previsti dal Regolamento Elettorale, dichiara che il numero dei candidati eleggibili è 14 ed i
nominativi sono specificati nell’ALLEGATO II che costituisce parte integrante del presente
verbale.
CONSULTA DEGLI STUDENTI – candidati
Bolla Alice
Briguglio Nicoletta
Cona Tommaso
Napoli Greta
La Commissione, infine, procede alla verifica delle candidature per la Consulta degli Studenti.
Sono correttamente pervenute n. 4 candidature che si considerano tutte valide in quanto i
candidati sono maggiorenni e regolarmente iscritti, così come richiesto dall’art. 4 comma 3 del
Regolamento Elettorale. I nominativi degli allievi candidati sono specificati nell’ALLEGATO
III che costituisce parte integrante del presente verbale.
La Commissione di Seggio compiuti gli adempimenti di cui sopra procede alla predisposizione
del seguente materiale:
- elenco dei Docenti votanti;
- elenco degli allievi votanti;
- elenco per l’individuazione dei Docenti aventi diritto al voto con spazio per la firma autografa
e per l’identificazione;
- elenco per l’individuazione degli Studenti aventi diritto al voto con spazio per la firma
autografa e per l’identificazione;
La Commissione di Seggio si aggiorna alle ore 14.00.del giorno 23 settembre presso defindenda
aula al fine di procedere alla predisposizione del seguente materiale:
- n. 3 urne sigillate per le schede utilizzate;
- n. 70 schede autenticate per l’elezione del Direttore,
- n. 70 schede autenticate per l’elezione del Consiglio Accademico;
- n. 150 schede autenticate per l’elezione della Consulta degli Studenti;
- copia del Regolamento Elettorale;
- schede per il conteggio dei voti validamente espressi – Direttore, CA e Consulta;
- schede per il conteggio delle schede bianche e nulle – Direttore, CA e Consulta;
- materiale vario di cancelleria.
I lavori si concludono alle ore .11.48
Il presente verbale viene redatto dall’assistente Dott. Vecoli Luca e viene letto, confermato e
sottoscritto dalla Commissione.
La Commissione di Seggio
presidente

f.to Gentilini Stefano

componente

f.to Pescetti Anna Assunta

componente

f.to Marabini Matteo

componente

f.to Carlotta Marani

Il verbalizzante
f.to Vecoli Luca
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