
VERBALE N.1 del Seggio elettorale per le Elezioni suppletive del Consiglio Accademico di cui 
al Bando prot. n. 4427/A7 del 21/3/2022 
 
Nell' anno 2022, il giorno 5 del mese di Maggio, alle ore 8:00 nell’Aula polivalente del 
Conservatorio di musica " A. Scontrino" di Trapani, si riunisce il Seggio elettorale - nominato 
con D.D. n. 2858 del 04/05/2022 prot. n.6871 e composto dai proff. Daniela Mannone, 
Federica Riva, Simone Veccia - nominando Presidente la prof.ssa Daniela Mannone e 
Segretario verbalizzante la prof.ssa Federica Riva. 
Il Seggio elettorale riceve quindi dalla Commissione elettorale per le Elezioni suppletive del 
Consiglio Accademico di cui al Bando prot. n. 4427/A7 del 21/3/2022, la documentazione e il 
materiale elettorale indicati nel Verbale n. 2 prot. n. 6962/A7 5/5/2022 della Commissione:  
n.1 (uno) Elenco docenti contenente 86 (ottantasei) nominativi (foglio firma); 
n. 86 (ottantasei) schede per l'elezione del Consiglio Accademico - che risultano compilate in 

maniera corretta nonché prive di segni identificativi - contenenti i seguenti tre 
nominativi: Santo Bono, Claudio Tomaselli, Giulio Gaetano Vinci. 

n.1 (una) urna elettorale; 
n.3 (tre) copie del manifesto elettorale con l’elenco dei candidati; 
n.1 (un) timbro con i l  logo del Conservatorio; 
la cancelleria necessaria alle votazioni (matite copiative, penne) inclusa la cabina elettorale 

già predisposta nell’aula. 
 

Il Presidente del Seggio, dopo la consegna del materiale in base al numero degli elettori iscritti, 
determina che il numero delle schede da autenticare è di 86 (ottantasei) schede. 
Decide quindi dove collocare la cabina elettorale, dove affiggere i tre manifesti con l’elenco 
dei docenti aventi diritto all’elettorato passivo: una copia viene affissa alla porta dell’Aula 
polivalente, una copia all'interno della cabina elettorale, la terza copia .è affissa di fronte al 
tavolo di lavoro del Seggio elettorale. 
Le operazioni di voto, iniziate alle ore 9:00 - come dal Bando di cui sopra - si svolgono 
regolarmente. 
Alle ore 12.00 viene consegnato alla signora Billeci il timbro tondo richiesto dalla segreteria. 
Alle ore 12.15 viene consegnata la comunicazione del Direttore prot. 7023/A7 “Integrazione 
elettorato attivo elezioni suppletive Consiglio Accademico 2020-2023” (che si allega) con cui 
si integra l’Elenco docenti con l’elettore Francesco Allegra. Il nominativo è quindi trascritto 
nell’Elenco docenti. La relativa scheda elettorale sarà predisposta il giorno 6 maggio. 
Terminate le operazioni di voto alle ore 17:00, come da Bando di cui sopra, il Presidente del 
Seggio verifica che hanno votato n. 31 (trentuno) aventi diritto e dichiara chiusa la prima 
giornata di votazioni.  
Successivamente il Presidente porta in Direzione e deposita in cassaforte, alla presenza del 
Seggio elettorale e del Direttore M.o Elisa Cordova il seguente materiale: 
n.1 (uno) Elenco Docenti contenente 87 (ottantasette) nominativi (foglio firma); 
n. 1 (una) urna elettorale, debitamente sigillata; 
n. 55 (cinquantacinque) schede elettorali. 
Il materiale di cancelleria (matite copiative, penne). 
La cabina elettorale resta in loco. 

Le operazioni si chiudono alle ore 17.10 e il Seggio elettorale è riconvocato per l’indomani 6 
maggio alle ore 8.50 in vista dell’apertura del seggio alle ore. 9.00. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Seggio elettorale   
 
Prof.ssa Daniela Mannone Presidente 
Prof.ssa Federica Riva Segretario verbalizzante 
Prof. Simone Veccia Componente 
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