
     
 

 
 

CONSERVATORIO “LICINIO REFICE” FROSINONE 
  

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI -  SEDUTA ELETTORALE  DEL 10/10/2016 
  

Il giorno del 10/10/2016, a partire dalle ore 9, presso la Sala Paris, è convocato  il Collegio dei docenti per la 
seduta elettorale relativa all‟elezione del Direttore del Conservatorio  per i tre Anni Accademici compresi 
fra il 2016 e il  2019. Presiede la riunione il Prof. Maurizio Mura, segretario verbalizzante il Prof. Pietro 
Liberati. L‟ ODG è il seguente:  

1) Approvazione verbale della seduta precedente  

2) Votazione  per l'elezione del Direttore (ore 9:00-14:00) 

3) Scrutinio ed annuncio dei risultati (ore 14-14.30 ca). 

4) Eventuale convocazione  dei professori per una ulteriore votazione prevista per le ore 15. 

5) Eventuale ulteriore votazione (ore 15:00-17:30). 

6) Scrutinio ed annuncio dei risultati (ore 17:30-17:40 ca). 

7) Eventuale convocazione dei professori per una ulteriore votazione di ballottaggio, prevista per il giorno           
12 ottobre p.v.. 

Constatato, a seguito del computo delle firme dei presenti, il numero legale previsto per la votazione (125 
docenti, numero superiore ai due terzi del corpo elettorale), la riunione è valida. 

 Per il punto 1)  Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità con  votazione relativa,  come 
disposto dal Prot. n° 5657/A2 del 05/10/2016, effettuata dai docenti mediante firma sul foglio utilizzato 
anche come foglio-firma per rilevare la presenza dei professori  al momento della scheda per il voto.   
  

Per il punto 2)  come dispone il  Regolamento per le elezioni del Direttore, art. 4, comma 3 e 4, la 
Commissione elettorale, composta dai Prof.ri  Bellardini, Bellucci, De Santis,  Ghigo, Liberati, Mura, Paris, 
Sarcina e Tiboni,  si insedia  come Commissione di seggio, con Presidente il prof. Mura e segretario il prof. 
Liberati. Le operazioni di voto, con la presenza costante di almeno 5 membri della commissione elettorale,  
si svolgono dalle 9 alle 14  in base alle normative vigenti e secondo quanto indicato nel verbale della 
commissione elettorale del 3/10/2016. Le votazioni sono documentate nel dettaglio nel verbale delle 
operazioni di voto.  
  

Per il punto 3), a partire dalle ore 14.05  viene effettuato pubblicamente lo spoglio delle schede e 
vengono  comunicati i risultati.  I  4  candidati non hanno  ottenuto il totale minimo di 63 voti richiesto per 
l'elezione, cioè la maggioranza più una delle schede validamente espresse, ottenendo rispettivamente voti: 

 
Rossi   voti n. 18 
D‟Antò voti n.  17   
Ramunto voti n. 47  
Giraldi voti n. 43 

 



     
 

 
Viene prevista, come da Statuto e da Regolamento per le elezioni, una  ulteriore votazione a 

seguire.  
 

Per il punto 4) Il Prof. Mura convoca quindi tutti i docenti per le votazioni che si terranno dalle ore 15.00 
alle ore 17.30; lo stesso Mura ricorda che l„eventuale non voto nella seconda votazione equivale ad una 
assenza che dovrà essere giustificata e che tutti devono essere presenti  dalle 17.30 in poi per lo scrutinio e 
la comunicazione dei risultati, onde ricevere notizie sull'eventuale ballottaggio da  tenersi il giorno 12 
ottobre.  
  

Per il punto 5) . Le operazioni di voto si svolgono dalle 15.00 alle 17.30 con le stesse modalità delle 
precedenti.   

  
Per il punto 6) ore 17.30 viene effettuato pubblicamente lo spoglio delle schede e vengono  comunicati i 
risultati. I 4  candidati hanno ottenuto voti: 
 
Rossi  voti n. 9 
D’Anto' voti n. 1 
Ramunto voti n.   56 
Giraldi voti n. 59 
Schede bianche n. 1 
  
Per il punto 7), dal momento che nessuno dei 4 ha ottenuto la maggioranza richiesta per l‟elezione, cioè la 
maggioranza più una delle schede validamente espresse, si va al ballottaggio, al quale sono ammessi  i due 
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, vale a dire i prof. ri  Giraldi con voti n. 59  e 
Ramunto con voti n. 56.   
 
Il  prof. Mura, quindi, convoca i professori per una successiva riunione del collegio dei docenti per la 
votazione di ballottaggio prevista per il giorno 12 ottobre. Tale riunione, ricorda Mura, sarà valida se 
saranno presenti la maggioranza più uno degli aventi diritto al voto e si svolgerà, come quella della riunione 
qui verbalizzata, come seduta elettorale con votazioni dalle 9.00 alle 14.00 ed approvazione del verbale 
della seduta precedente su foglio firma delle presenze. 
 
La riunione si conclude  alle ore 18.00 
  

  
   
Il segretario verbalizzante            Il Presidente 
    F.to   Pietro Liberati                                          F.to   Maurizio Mura 
  
 


