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 “ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI” 
 
 
 

V E R B A L E  
 
 

Il giorno 16 febbraio 2022 alle ore 9:30 presso la sala lettura della Biblioteca del Conservatorio di Musica 
“Giuseppe Tartini” ha luogo la prima riunione della Commissione elettorale nominata con decreto Prot.n. 
616/C9 - Dec. 151/G del 11 febbraio 2022. 

Sono presenti il sig. Jacopo Cerpelloni, il sig. Nicola Pisano e il sig. Lorenzo Bosich. 

La Commissione conferma l’elenco degli elettori che può essere comunque integrato anche in corso delle 
elezioni. 

Tenuto conto della straordinaria situazione sanitaria, si procederà ad accettare anche candidature via email. 

--- 

Da decreto Prot. n. 711/C9 – Dec 152/G del 17 febbraio 2022 l’Assemblea si svolge il giorno 9 marzo 2022 
dalle ore 13 alle ore 15 presso la Sala Tartini del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”. L’assembla si è 
svolta in modalità mista usando la piattaforma Microsoft Teams. Nel corso dell’Assemblea, dopo una 
presentazione del nuovo Presidente e dei componenti della Consulta, il Presidente ha relazionato 
l’assemblea sul recente operato della Consulta. L’assemblea prosegue con un discorso di presentazione dei 
tre candidati. 

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 49 esemplari. Si predispone l’urna per 
le votazioni. Votano n. 19 studenti.  

La riunione è tolta alle ore 15.10. 

Le operazioni di voto proseguono fino alle ore 19:30 presso la sala lettura della Biblioteca del Conservatorio 
di Musica “Giuseppe Tartini”. Votano n. 8 studenti. Rimangono pertanto 22 schede che vengono riposte, 
insieme a tutto il materiale elettorale, compresa l’urna che viene sigillata, nell’armadio blindato della 
Direzione amministrativa. 

---------- 
 

Il giorno 10 marzo 2022 alle ore 12.00 presso la sala lettura della Biblioteca si riunisce la Commissione di 
seggio (Cerpelloni, Pisano, Bosich). Si procede a ritirare tutto il materiale elettorale dall’armadio blindato. 
Viene aperta l’urna. 

Votano n. 15 studenti, per un totale di 42 studenti e rimangono 7 schede. 
 
La seduta è chiusa alle 14. 
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---------- 
 

 
 
Al termine delle operazioni di voto si procede allo spoglio. Risultano 42 schede corrispondenti al numero dei 
votanti.  
 
 
Al termine dello spoglio risulta:  
Schede valide 42, schede bianche 0, schede nulle 0. 
 
Riportano voti: 
 
ANDREA FURLAN   n. 19 
 
FRANCESCO GULIC       n. 20 
 
LUDOVICA BORSATTI               n. 33 
 
 
 
Risultano pertanto eletti: 
 
LUDOVICA BORSATTI e FRANCESCO GULIC. 
 
Al termine della procedura la Commissione redige il presente Verbale relativo a tutte le operazioni. 
La Commissione termina i lavori alle ore 16. 
 
Il materiale viene consegnato al Protocollo e inoltrato al Direttore del Conservatorio. 
 
Trascorsi cinque giorni dall’affissione all’Albo del presente verbale senza che siano stati presentati ricorsi 
alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.  
 
 
La Commissione Elettorale 
 
Jacopo Cerpelloni - Presidente                               
 
 
Nicola Pisano                                         
 
 
Lorenzo Bosich 
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