
 

 

Prot. n. 7140 
del 04.11.2019 

Verbale Collegio Docenti del 3 giugno 2019 

Il 3 giugno 2019 alle ore 10:00 si riunisce il Collegio dei Docenti presso  l’Auditorium Daniele 
Paris del Conservatorio di Musica "Licinio Refice" di Frosinone con il seguente ordine del giorno: 

 Approvazione verbale seduta precedente; 

 Procedura elettorale per la carica di Direttore del Conservatorio Statale di Musica 
"Licinio Refice" di Frosinone; 

 Varie ed eventuali. 

Il Direttore, nella sua qualità di Presidente del Collegio Docenti, accertata la presenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Direttore, prof. Alberto Giraldi, dà lettura del verbale della seduta del 24.05.2019, che viene 
approvato. 

Il Direttore, essendo anche candidato alla elezione del nuovo Direttore per il triennio 2019 - 
2022, cede la presidenza del Collegio alla Prof.ssa Paola Ghigo, la quale procederà altresì alla 
stesura del verbale. 

La prof.ssa Ghigo svolge anche le funzioni di Presidente della Commissione elettorale designata 
nel verbale del 24.05.2019, per permettere il regolare svolgimento delle procedure elettorali. 

Il Segretario verbalizzante della Commissione elettorale è il M° Giacomo Bellucci. 
Alle ore 10:30 iniziano le votazioni per la nomina del Direttore - Triennio 2019/2022; alle ore 

14:00 si chiudono le operazioni di voto e si procede allo scrutinio delle schede. 
A tal fine viene redatto apposito verbale che è di seguito riportato. 

CONSERVATORIO di MUSICA “LICINIO REFICE” di FROSINONE 
ELEZIONE DIRETTORE   TRIENNIO 2019-2022 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTO DEL 3 GIUGNO 2019 
Il giorno 3 giugno 2019  alle ore 8,30 si insedia la Commissione Elettorale presso  l’Auditorium 

del Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone per procedere alle operazioni di voto per 
l’elezione del Direttore triennio 2019 - 2022, ai sensi del vigente “Regolamento per l’elezione del 
Direttore” (prot. 2362 C/14/A del 21/04/2010, più avanti “Regolamento”). Sono presenti i proff.: 
Daniele Adornetto, Fabio Agostini, Giacomo Bellucci, Luigia Berti, Eloisa De Felice, Paola Ghigo, 
Roberto Murra, Francesco Negroni,Sandro Savagnone. 

Segretario verbalizzante prof. Giacomo Bellucci. 
La prof.ssa Ghigo, presidente della Commissione, riceve in consegna le schede elettorali (129 di 

colore verde) preparate dalla Segreteria Amministrativa per la votazione del primo turno, 
riportanti i nomi dei quattro candidati (nell’ordine stabilito dal sorteggio svolto durante il Collegio 
Docenti del 24 maggio 2019 ai fini della presentazione delle candidature) e il timbro istituzionale. 

La presidente di Commissione appone la propria firma su ogni scheda constatando l’esattezza 
della compilazione e l’integrità di ognuna, e procede all’apertura del Seggio elettorale in sede di 
Collegio Docenti che rimarrà aperto fino alle ore 14. 



 
I Docenti, ricevuta la scheda elettorale, entrano nel Seggio e procedono alla votazione dopo 

aver firmato l’elenco degli aventi diritto, consegnando alla Commissione sistemi elettronici, 
cellulari etc. 

La Commissione elettorale durante le operazioni di voto garantisce la presenza della 
maggioranza dei suoi componenti. 

Risultano presenti 119 docenti su 129 che corrispondono ad oltre i due terzi dell’elettorato 
attivo, così come richiesto dal vigente Regolamento per rendere valida la seduta elettorale. 

Alle ore 14 si chiude il Seggio elettorale e si procede al pubblico scrutinio, in ottemperanza al 
Regolamento. 

 Al termine dello spoglio delle schede si registra il seguente risultato: 
Schede utilizzate: 119 su 129 disponibili 
Elettorato attivo presente: 119 professori 
Schede nulle: 1 
Schede bianche: 0 
Il quorum  minimo  risulta essere la metà più uno dei voti validamente espressi (al netto delle 

schede nulle o bianche) ovvero: 60 voti 
Il risultato della tornata elettorale è il seguente (sempre nell’ordine di sorteggio dei candidati 

del 24 maggio 2019): 
MAURO GIZZI:   N.24 voti 
LUCIA DI CECCA:   N.20 voti 
MARIANNA ROSSI:  N. 13 voti 
ALBERTO  GIRALDI:  N.61 voti 

Il candidato che ha raggiunto il quorum valido per l’elezione è il prof Alberto Giraldi che 
pertanto viene riconfermato nella carica di Direttore per il triennio 2019-2022. 

Si trasmette agli uffici Amm.vi per gli adempimenti di legge. 
La seduta si chiude alle ore 14.30. 

 
IL SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE DELLA 
COMMISSIONE ELETTORALE 

 PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE ELETTORALE 

Prof. Giacomo Bellucci  Prof.ssa Paola Ghigo 
 
A questo punto, visto l'esito dello scrutinio, che vede eletto al primo turno il M° Alberto Giraldi e 

non essendoci altri punti da discutere, la seduta è tolta alle ore 15:00. 

      IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DEL 
         COLLEGIO 
                       Prof.ssa Paola Ghigo 


