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Trieste 28 novembre 2020
prot. 4606/C9

Trieste

"ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI"
VERBALE
Il giorno 26 novembre 2020 alle ore 11.50 presso la Direzione Amministrativa del Conservatorio di Musica
"Giuseppe Tartini" ha luogo la prima riunione della Commissione elettorale nominata con decreto Prot.n.
43237/C9 - Dee. 110/G del 11 novembre 2020.
Sono presenti il dott. Francesco Gabrielli, la sig.ra Martina Marin e il sig. Ivan Boaro.
La Commissione conferma l'elenco degli elettori che può essere comunque integrato anche in corso delle
elezioni, tenuto conto della possibile mancanza di dati vista la recente modifica del sistema informativo.
Si procederà ad accettare anche candidature via email, tenuto conto della straordinaria situazione sanitaria,
Alle ore 12.00 ha luogo l'Assemblea, che si svolge con si svolge in sala Tartini ma anche con sistema teams
on-line. Nel corso dell'Assemblea vengono comunicate le modalità di voto e l'elenco dei sette studenti che
presentano la domanda di candidatura.

Dopo il termine dell'Assemblea la Commissione conferma la validità delle candidature che sono state
raccolte e predispone la scheda elettorale, di cui vengono predisposte 60 esemplari. Si predispone l'urna per
le votazioni. Votano n. 3 studenti. Rimangono pertanto 57 schede che vengono riposte, insieme a tutto il
materiale elettorale, compresa l'urna che viene sigillata, nell'armadio blindato della Direzione amministrativa.
Quindi la Commissione nomina la sig.ra Cristina Costanzo quale componente eventuale della Commissione
di seggio, oltre ai componenti della Commissione elettorale.
La riunione è tolta alle ore 14.09.

Il giorno 27 novembre 2020 alle ore 12.00 presso l'Aula Magna si riunisce la Commissione di seggio (Marin,
Boaro, Costanzo). Si procede a ritirare tutto il materiale elettorale dall'armadio blindato. Viene aperta l'urna.
Votano n. 10 studenti, per un totale nelle prime due giornate di 13 studenti e rimangono 47 schede.
L'urna viene sigillata e tutto il materiale riposto nell'armadio blindato della Direzione amministrativa.
La seduta è chiusa alle 15.1O.

Il giorno 28 novembre la Commissione di Seggio (dott. Francesco Gabrielli, la sig.ra Martina Marin e il sig.
Ivan Boaro, insieme alla sig.ra Costanzo) provvedono alle operazioni elettorali.
Alle ore 10.00 viene prelevata l'urna con il materiale elettorale, e conseguentemente viene aperto il seggio in
Aula Magna.
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