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Verbale preliminare Commissione Elettorale 

Elezioni del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma per il triennio 2020-2023 

 

In data 03.08.2020 alle ore 9,30 si riunisce la Commissione Elettorale composta dal Presidente 

prof. Valerio Rivosecchi, dai membri, prof.sse Gaetanina Campisi e Claudia Federici e dai supplenti 

proff.se Marilena Pecoraro e Sara Chiarugi nominati con D.D. 60. Si nomina come membro 

verbalizzante la prof.ssa Federici. 

Verificato che tutti i membri effettivi siano presenti, la riunione continua comunque con i membri 

supplenti. 

Il Presidente dà lettura del Decreto Presidenziale n. 55 prot.  n.  14751 del 24/07/2020 che 

regolamenta l’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma per il triennio 

2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e del Decreto Direttoriale n. 56 prot. n. 14757 del 24/07/2020 

che indice le elezioni del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma per il triennio 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023, per rendere noti a tutti i partecipanti gli adempimenti e le procedure. 

La Commissione, prende visione dell’elettorato attivo, e dopo la sua approvazione procede a 

comunicarlo alla segreteria per la pubblicazione. 

Si procede poi alla nomina del seggio elettorale: tre componenti e tre supplenti, visto anche il 

calendario degli esami della sessione autunnale per le giornate del 15 e 16 settembre. 

Per quanto riguarda il seggio elettorale, sono stati individuati i seguenti nominativi: 

1. Gianluca Murasecchi - Presidente 

2. Alessandra Porfidia - membro 

3. Luca Valerio  - membro 

4. Annamaria Maiorano  - membro supplente 

5. Marco Rinaldi   - membro supplente 

La Commissione si riunirà nuovamente, come previsto, in data 26 agosto 2020, per la verifica e 

ammissibilità delle candidature presentate. 

La riunione termina alle ore 10,40 

                  

                 Il Presidente                                                                                 Il segretario verbalizzante 

         F.to Valerio Rivosecchi1                                                                           F.to Claudia Federici1 

 

 

Roma, 03.06.2020 
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