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Prot. 4810/A5a 
 

VERBALE    COMMISSIONE DI SEGGIO   ELETTORALE   PER 
L’ELEZIONE    DEL CONSIGLIO ACCADEMCIO   DELL’ACCADEMIA DI 

BELLE ARTI DI BRERA- MILANO 
 TRIENNIO 2022/2025 

 
 

         L’anno 2022, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 10,00 presso 

l’Accademia di Belle Arti di Brera si è riunita la Commissione di Seggio per 

l’elezione del Consiglio  Accademico, in seguito a Bando  prot 3539 del 09/05/2022 e 

conseguente  rettifica prot. 4420 del 01/06/2022 

La Commissione   è regolarmente costituita, sono presenti : 

Il Presidente : Prof.  Gabriele Giromella ; 

Componenti : Prof. Marco Cingolani e Prof. Enrico Maria Davoli. 

La dott.ssa Cristina Calò dell’ufficio docenti, assisterà la Commissione con funzione 

di  segretaria verbalizzante. 

Le operazioni si svolgeranno, come stabilito dall’art. 1, comma 1 del Bando, nelle 

giornate del 14, 15 e 16 giugno 2022 e l’orario  di apertura è fissato dalle  ore 10,00,  

alle ore 15,00 per le prime due giornate e dalle ore 10,00 alle 14,00 per la giornata 

conclusiva. 

Si ricevono dagli  uffici amministrativi  : 

- n° 201  schede elettorali; 

- l’elenco degli votanti; 

- l’urna in metallo con due  lucchetti.   

Viene predisposta la postazione per l’espressione del voto, appositamente riservata da 

un paravento.  

Si procede alla vidimazione di tutte le schede elettorali  con l’apposizione, su ognuna 

di esse, del timbro e delle firme del Presidente e dei Componenti della Commissione . 
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E’ apposto sul tavolo un avviso, ai sensi dell’art.1, comma  1  del Dlgs 01/04/2008    

n. 49, secondo il quale il cellulare ed ogni altra apparecchiatura elettronica devono 

essere depositati sul tavolo. 

Alle ore 10,00 si apre il Seggio, si presenta la  Prof.ssa Maria Jacomini  per votare e, 

alla sua presenza, si  verifica che l’urna sia vuota, quindi, si chiude  il lucchetto                  

laterale. 

Alle ore 13,45 si presenta la prof.ssa Chiara Demelio, che ritira la scheda elettorale   e 

all’interno della  postazione di voto la straccia in molti pezzi. 

Uscendo dalla postazione, continua a stracciarla ed  afferma di aver sbagliato a vota-

re, quindi, di  volere un ‘altra scheda. 

Il Presidente riprende  la prof.ssa Demelio per quanto accaduto,  e la stessa decide di 

abbandonare il seggio, senza nemmeno firmare l’elenco dei votanti e dicendo alla 

Commissione di decidere cosa fare e che sarebbe  tornata domani.  

La scheda stracciata, viene conservata agli atti. 

 

Alle 14,25 si presenta il prof. Daniele Primerano,  docente  a tempo determinato  in 

servizio fino al 31/10/2022 che, per mero errore materiale, non è stato inserito 

nell’elenco degli aventi diritto. 

Si consegna, quindi, una scheda elettorale al prof. Primerano e si aggiunge  il suo 

nominativo  in fondo all’elenco, numerandolo  con il n. 202. 

Si procede , pertanto, alla stampa di un’altra scheda elettorale che si aggiunge alle 

201  previste . 

 

Alle ore 15,00 si chiude il seggio. 

Hanno votato n° 62 docenti, restano n. 140 schede già vidimate e non utilizzate . 

L’urna viene sigillata con carta  da pacco, firmata dai commissari e timbrata,  viene 

chiuso il lucchetto nella parte superiore  ed è apposto del nastro adesivo vidimato sui 

lati, dopodiché la sala professori è chiusa a chiave e  sulla porta di ingresso è posto un 

nastro adesivo firmato dai Commissari. 



Le restanti schede elettorali, sia quelle vidimate, sia  quelle non vidimate, insieme 

all’elenco degli elettori e al presente  verbale  sono  custodite in una busta chiusa  

firmata dalla Commissione  e sono conservate dal Presidente . 

Le chiavi dei due lucchetti che chiudono l’urna, vengono distribuite tra i commissari  

 

 

f.to La Commissione 
Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39 (originale conservato presso l'Amministrazione) 

 


