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Prot. 7857/AG4
Del    24.05.2010

Verbale
del seggio elettorale del giorno 24.05.2010 

per le elezione del Direttore triennio 2010/2013 
del Conservatorio di musica “Santa Cecilia”

              

Il giorno 24 maggio 2010 alle ore 9.00, si è insediato, presso il foyer 1 del Conservatorio, il 
seggio elettorale per le elezioni  del  Direttore per il  triennio 2010/2013, costituito  ai  sensi 
dell’art. 5 del Regolamento per le elezioni del Direttore prot. n. 4289/AG4 del 29.03.2010 e 
nominato con decreto presidenziale n. 220 del 16.04.2010, su designazione del collegio dei 
Professori del 16.04.2010.

La Commissione risulta così composta

M° Franco Turchi                 Presidente
M° Sandro De Blasio             Membro
M° Simonetta Camilletti         Membro

Svolge funzione di segretario verbalizzante la sig.ra  Manuela Bessoni

Il  seggio  così  costituito  prende in  consegna dall’Amministrazione del  Conservatorio,  con 
verbale prot n. 7856/AG4 del 24.05.2010 i seguenti materiali:

1. elenco degli elettori;
2. n. 167 schede pari al numero degli elettori;
3. urna elettorale sigillata;
4. materiale di cancelleria;
5. n. 10 schede sigillate ciascuna in una distinta busta per eventuali sostituzioni;
6. n. 2 matite indelebili.

Il presidente del seggio, accertato lo stato dell’urna consegnata e che nulla sia ivi contenuto, 
provvede alla chiusura della stessa con lucchetto e procede alla verifica dell’integrità del 
materiale elettorale consegnato dall’Amministrazione del Conservatorio.   In fase preliminare 
si è provveduto a timbrare e siglare n. 167schede delle 177 consegnate, corrispondenti al 
numero degli aventi diritto al voto.
Il seggio all’unanimità decide le seguenti modalità di voto:
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• il  voto deve essere espresso contrassegnando con una x la casella contenente il 
nome del candidato prescelto. Qualora lo stesso segno proseguisse nelle caselle contigue o 
vicine, il voto è attribuito unicamente al candidato inserito nella casella dove i due segni della 
x si incrociano;
• è  ammessa  una  sola  preferenza,  pertanto  se  la  scheda  contiene  più  di  una 
preferenza,  la stessa sarà considerata nulla.
• qualora  il  contrassegno  x  ricopra  più  nominativi  di  candidati,  la  scheda  è  da 
considerare nulla.

Il Seggio, inoltre, si attiene a quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento per le elezioni del 
Direttore  prot. n.  4289/AG4 del 29.03.2010 per le modalità delle operazioni di voto.

Alle ore 9.00 il Seggio apre per le votazioni.
Il presidente alle ore 17:00 dichiara chiuso il seggio e procede all’apertura dell’urna per lo 
spoglio dei voti. Il seggio verifica, in base ai tabulati degli aventi diritto al voto, il numero 
degli  elettori  che  hanno  votato.  Questo  deve  corrispondere  al  numero  delle  schede 
presenti nell’urna. 
Il Presidente del seggio, constata che il numero delle schede scrutinate coincide con il 
numero delle schede utilizzate per le votazioni per procedere alla scrutinio delle schede 
votate  senza  soluzione  di  continuità  fino  alla  proclamazione  degli  eletti.  Assiste  allo 
scrutinio  dei  voti  la  Commissione  di   Garanzia  costituita  ai  sensi  dell’art.  4  del 
Regolamento per le elezioni del Direttore prot. n. 4289/AG4 del 29.03.2010.
Dopo  lo  scrutinio  oil  Presidente  del  seggio  proclama il  numero  dei  voti  riportato  da 
ciascun candidato.

Aventi diritto al voto      n. 167

Votanti                          n. 157

Schede bianche           n.   2

Schede nulle                n.  1

M° Edda Silvestri       voti   n. 113

M° Alfredo Santoloci  voti  n.  31

M° Luciano Pelosi      voti  n.  10

M° Luca Burini            voti  n.   0

Pertanto viene eletto Direttore del Conservatorio di musica “S. Cecilia” di Roma triennio 
2010/2013 il M° Edda Silvestri

Il seggio al termine delle operazioni di scrutinio procede alle seguenti operazioni:

1. le  schede  rimaste  inutilizzate   e  n.  10  schede  sigillate  consegnate 
dall’Amministrazione  per  eventuali  sostituzioni  vengono  raccolte  e  racchiuse  in  plico  o 
contenitore sigillato;
2. tutto  il  materiale  elettorale,  le  schede  validamente  votate,  le  schede  nulle,  le 
schede bianche, le schede contestate, nonché il verbale dei lavori viene inserito in un plico e 
sigillato.



Alle  ore  17.30  non  essendo  più  nulla  da  verbalizzare  il  presente  verbale,  letto 
confermato e sottoscritto viene chiuso.

Il seggio elettorale

Presidente: F.to  M° Franco Turchi

Membro     F.to   M° Sandro De Blasio

Membro     F.to   M° Simonetta Camilletti

Segretario verbalizzante  F.to  Sig.ra Manuela Bessoni   
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