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   Verbale  collegio dei docenti 1 ottobre 2013

Il giorno 1 ottobre 2013 si riunisce in “Sala Paris” il collegio dei docenti del Conservatorio L. 

Refice per discutere il seguente o.d.g.:

1 Esposizione dei programmi dei candidati all’incarico di direttore,

2 Varie ed eventuali.

Verificata  la  presenza  del  numero  legale  il  direttore  M  Antonio  D’Antò,  che  presiede  l’ 

assemblea, dichiara aperta la seduta alle h 10,30 e nomina segretario verbalizzante la prof.ssa 

Eloisa De Felice. 

Prende la parola il M° Maurizio Mura, in qualità di segretario della commissione elettorale, e 

comunica  all’ assemblea  che,  in  seguito  a  quanto  stabilito  dalla  commissione,  i  candidati 

presenteranno ai colleghi  i programmi elettorali secondo un ordine stabilito per estrazione in una 

riunione della commissione, tenutasi prima del collegio, con verbale protocollato con il n. 7428 

A/2. I candidati riferiscono pertanto all’ assemblea secondo la seguente successione:

Paolo Teodori, Alberto Giraldi, Raffaele Ramunto.

I programmi esposti sono allegati al presente verbale e ne sono parte integrante, secondo le copie 

protocollate con i seguenti numeri in data 9 settembre:

1- A.Giraldi 6414 A/2,

  2- P. Teodori 6443 A/ 2,

3  R. Ramunto 6444 A/2.

Terminata l’esposizione si procede alla discussione sugli argomenti all’ ordine del giorno del 

collegio  del  9  ottobre  e  sull’ insediamento  del  seggio  elettorale;  dopo  ampio  ed  articolato 

dibattito, nel corso del quale prendono la parola i professori S. Caturelli, R. Gianolio, L. Mattei e 

R. Cavalli,  l’ assemblea delibera a maggioranza,  con tre  astenuti  e  nessun contrario,  quanto 

segue:  

il collegio dei docenti è convocato alle ore 9,30 e procederà all’ insediamento del seggio, alle h 

10,00, constatato il numero legale dei due terzi, necessario per procedere alle operazioni di voto, 

si procederà all’ appello nominale dei docenti e alla consegna delle schede, le operazioni di voto 



si concluderanno alle ore 12,00 circa, come stabilito dalla commissione elettorale, si procederà 

quindi allo scrutinio; a conclusione delle suddette operazioni, se non risulterà eletto il direttore, 

si effettuerà  una seconda votazione alle h 15,00.

Si passa poi al secondo punto all’ ordine del giorno, il direttore informa i docenti che in seguito 

al  nubifragio  abbattutosi  su  Frosinone  il  28  settembre,  si  è  verificato  un  allagamento 

dell’auditorium  e  dei  locali  limitrofi,  l’entità  dei  danni  causati  dall’evento  è  ancora  da 

determinarsi.

Prende la parola la prof.ssa Ghigo, che invita il direttore e i colleghi ad inoltrare una regolare 

protesta agli organi istituzionali responsabili dell’ accaduto.

Conclusa la discussione degli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle h 12,00.

Frosinone, 1 ottobre 2013

      


