
 
 

 
CONSERVATORIO “G. TARTINI” di TRIESTE 

 
ELEZIONI DEL DIRETTORE 2021 

Verbale n° 3 
della Commissione Elettorale 

 
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 21.06.2021 alle ore 15.00 in Sala Oblath del Conservatorio, ha predisposto il materiale per le 
operazioni di voto.  
 
Si chiede all'amministrazione di provvedere ad eventuali materiali aggiuntivi rispetto a quanto già a 
disposizione nella Sala Luttazzi del Magazzino 26, dove si svolgeranno le votazioni, come: 

 un tavolino per permettere di esprimere il voto in separata sede; 
 un paravento; 
 materiale per l'igienizzazione. 

 
A causa del protocollo COVID non è purtroppo possibile consentire la distribuzione in loco di materiale 
cartaceo da parte dei candidati. I candidati sono pregati di presentarsi in Sala Luttazzi alle 10.15. 
 
I candidati avranno la possibilità di illustrare il proprio programma durante il Collegio dei Professori come 
da circolare 47/20-21. Le presentazioni dei candidati avverranno secondo l'ordine alfabetico come riportato 
sulla scheda elettorale. Come da circolare ogni candidato avrà a disposizione 15 minuti per l'esposizione del 
proprio programma. All'interno dei 15 minuti assegnati a ciascun candidato, questi è libero di dedicare 
l'intero tempo alla presentazione delle proprie linee programmatiche, oppure di dedicare parte del tempo a 
eventuali quesiti posti dai colleghi, unicamente sul programma presentato. 
 
Sono inoltre previsti 15 minuti per domande di carattere generale rivolte a tutti i candidati dalle ore 12.30 
alle ore 12.45 circa. In questo caso le risposte di ogni candidato dovranno essere concise della durata di non 
più di un minuto. 
 
Le votazioni si terranno, come da prassi, alla conclusione del Collegio dei Professori e lo scrutinio pubblico 
seguirà immediatamente dopo il termine delle operazioni voto. L'ordine di votazione sarà quello alfabetico a 
partire dalla lettera “A”, salvo indicazioni particolari per comprovate esigenze personali. I membri della 
Commissione votano per ultimi.   
 
Oggi verrà ripubblicato l'elenco dell'elettorato attivo aggiornato. 
 
La Commissione elettorale termina i suoi lavori alle ore 16.10 e si aggiorna al 24 giugno alle ore 10, in Sala 
Luttazzi, prima del Collegio dei Professori. 
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