
 
 
 

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
per le Elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste  

per il triennio accademico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 
secondo Decreto direttoriale 138/G Prot.1984/C06 del 19/05/2021  

 
La commissione elettorale composta dai Proff. Pietro Polotti (Presidente), Enrico Perrini, Pier Luigi Maestri, 
Domenico Foschini e Adriano Martinolli D’Arcy, coadiuvata dalla dott.ssa Rossella Lucchini, riunitasi il giorno 
01.06.2021 alle ore 18.00 in Sala Oblath del Conservatorio ha preso in esame le candidature pervenute: 
 

1. Massimo Belli 
2. Gualtiero Lo Nigro 
3. Maria Letizia Michielon 
4. Sandro Torlontano 
5. Marco Maria Tosolini 

 
*** OMISSIS*** 

 
La commissione procede alla verifica delle dichiarazioni di possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del vigente 
Regolamento per le elezioni del Direttore delle 5 candidature pervenute. In ordina alfabetico secondo cognome, 
risulta quanto segue: 
 

1) Massimo Belli ………………………….. in possesso dei requisiti previsti; 
2) Gualtiero Lo Nigro …………………… in possesso dei requisiti previsti; 
3) Maria Letizia Michielon ……………. in possesso dei requisiti previsti; 
4) Sandro Torlontano …………………..  in possesso dei requisiti previsti; 
5) Marco Maria Tosolini ………………. in possesso dei requisiti previsti. 

 
Tali nomi saranno riportati sulla scheda elettorale in ordine alfabetico. 
 
La Commissione dispone che si proceda alla pubblicazione dei curricula presentati dai candidati sulla bacheca della 
Sala Professori nonché all’invio degli stessi a tutto l’elettorato attivo tramite mail istituzionale. 
 
Dal momento della pubblicazione di questo verbale si intende aperta la campagna elettorale con la possibilità per i 
candidati di incontrare i colleghi all’interno dell’Istituto per illustrare il loro programma elettorale, fatto salvo il 
rispetto del Protocollo gestione del Rischio da COVID 19. Tali programmi potranno anche essere affissi alla bacheca 
della Sala Professori ed inviati alle mail istituzionali dell’elettorato attivo. 
 
I candidati avranno inoltre la possibilità di illustrare il proprio programma durante il Collegio dei Professori 
convocato in data 24.06.2021. Le votazioni si terranno, come da prassi, dopo il termine del Collegio dei Professori e 
lo scrutinio seguirà immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto. Il  
seggio sarà allestito presso la Sala Luttazzi del magazzino 26 in Porto Vecchio, come da Decreto direttoriale per le 
Elezioni del Direttore 138/G. 
 
La Commissione elettorale termina i suoi lavori alle ore 19.30 e si riaggiorna in data da definirsi. 
 
 
 
 
Trieste, 1 giugno 2021 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
 

Prof. Pierluigi Maestri 

Il Presidente 
 

Prof. Pietro Polotti 
 
 


