Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. n° 3072 - IV/04/01

Bologna, 08/05/2019

ELEZIONE CONSIGLIO ACCADEMICO TRIENNIO 2019-2022
COMMISSIONE ELETTORALE
Verbale n.1
Il giorno 8 maggio alle ore 14.00 presso i locali del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna – Piazza
Rossini, 2 - si è riunita la Commissione Elettorale per l’elezione dei membri del Consiglio Accademico
per il triennio 2019/2022 (nominati con D. D. n. 1008 - Prot. n.2996-IV/04/01 del 06/5/2019) e così
formata:
Prof.
Prof.
Prof.ssa

Lelio
Daniele
Cristina

Camilleri
Faziani
Landuzzi

– Membro effettivo –
– Membro effettivo –
– Membro effettivo –

Considerata la presenza di tutti i componenti, si dichiara aperta la seduta. Visto l’art. 24 comma 2 del
Regolamento Elettorale, la Commissione nomina al suo interno quale Segretario il prof. Daniele Faziani e
quale Presidente la prof.ssa Cristina Landuzzi.
È consegnata alla Commissione la sotto indicata documentazione:
1.
2.
3.
4.

Regolamento per le elezioni del Consiglio Accademico (DECRETO 998 del 19/2/2019);
Lista aventi diritto al voto;
Elenco, in ordine alfabetico, dei candidati, alla data del 27 aprile 2019;
Plico contenente le domande di candidatura e relativi allegati dei sotto indicati candidati (in
ordine alfabetico)

Il Presidente, i componenti ed il Segretario della Commissione, procedono poi alla verifica dei requisiti
degli aventi diritto al voto e sottoscrivono la regolarità della “Lista Elettorale Consiglio Accademico”;
quindi procedono alla valutazione dell’ammissibilità delle domande di candidatura e, all’unanimità dei
presenti, approvano le sotto indicate candidature:

ELENCO CANDIDATI
(in ordine alfabetico)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

BRAGHIROLI
CARROZZINO
CHIAROTTI
FELIZZI
LUPPI
MALFERRARI

Luca
Silvia
Stefano
Guido
Gian Paolo
Stefano
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7)
8)
9)
10)
11)

~ Bologna ~
MEACCI
Damiano
MIDDELHOFF
Barend
SERRA
Michele
ZARRELLI
Aurelio
ZENNI
Stefano

La Commissione Elettorale approva all’unanimità di comunicare al Responsabile del procedimento
quanto segue:
a. la scheda elettorale ed il manifesto recante l’elenco delle candidature dovranno riportare
l’elenco dei candidati in ordine alfabetico;
b. la scheda elettorale ed il manifesto elettorale, recante le candidature, dovranno essere affisse
all’ Albo del Conservatorio.
La Commissione Elettorale stabilisce che nel collegio pre-elettorale previsto dal Regolamento i candidati
avranno a disposizione per la propria presentazione un massimo di cinque minuti e l’ordine sarà
alfabetico con estrazione seduta stante della lettera d’inizio.
La Commissione conviene, altresì, di stabilire che l’apertura del seggio per le votazioni sia dalle 11.00
alle 15.00.
Data la lettura del verbale, la seduta termina alle ore 15.
Il presente verbale, contestualmente ed analiticamente redatto in duplice copia, è firmato da tutti i
Componenti la Commissione.

Presidente

Prof.ssa Cristina Landuzzi
f.to Cristina Landuzzi

Segretario

Prof. Daniele Faziani
f.to Daniele Faziani

Componente

Prof. Lelio Camilleri
f.to Lelio Camilleri

Copia del presente verbale va affissa all’ Albo del Conservatorio di Bologna.
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