
 
Roma 3 settembre 2020 
 

Accademia di Belle Arti di Roma 
 

Alla cortese attenzione del Decano  
Prof. Stefano Piacenti 

Del Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Sabina Rosa Passavanti 

 
Ufficio Protocollo 

 
Commissione di Seggio 

 
 
Oggetto: Elezioni del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma per il triennio 
2020-2023 - Verbale n° 1 della Commissione di Seggio. 
 
 
In data 3 settembre 2020 alle ore 9.30 si riunisce, su piattaforma elettronica Teams, la 
Commissione di Seggio, composta dal presidente Prof. Gianluca Murasecchi, dai membri, 
Prof.ssa Alessandra Maria Porfidia e Prof. Luca Valerio e dai membri supplenti, Prof.ssa Anna 
Maria Maiorano, Prof. Marco Rinaldi. Alla riunione partecipa la Dott.ssa Raffaella Trotti in 
rappresentanza dell’Amministrazione e del coordinamento delle operazioni elettorali. 
 
Il presidente, preso atto:  

1) 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; 

2) del Bando per l’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma per il 
triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 D.D. 56 prot. n. 14757 del 24/07/2020;  

3) del protocollo n° 15895 del 04/08/2020 D.D. 62 nomina della Commissione di Seggio 
nelle persone del prof. Gianluca Murasecchi quale presidente, dei Professori 
Alessandra Maria Porfidia e Luca Valerio quali componenti scrutatori, e dei Professori 
Anna Maria Maiorano e Marco Rinaldi quali componenti supplenti;  

4) della trasmissione dei verbali della Commissione Elettorale n. 1 prot. 15791 del 3 agosto 
2020 e n. 2 prot. 16875 del 26/08/2020, delle candidature ammesse della Prof.ssa 
Claudia Alliata di Villafranca note prot. 16552 e 16590 del 25/08/2020, Prof.ssa Cecilia 
Casorati note prot. 16258 del 24/08/2020 e 16480 del 25/08/2020 e della Prof.ssa Vita 
Segreto nota prot. 16637 del 25/08/2020 che risultano in possesso dei requisiti di 
eleggibilità secondo l’art 2. del D.D. 56 sopra citato.  

 
Procede con la riunione della Commissione di seggio avendo riscontrato che tutti i membri 
nominati hanno accolto il loro mandato. 
 
La Commissione discute sulla validità dell’impaginazione delle schede elettorali, sul modulo 
predisposto per registrare i dati di scrutinio, sulla necessità di stilare un nuovo elenco 
dell’elettorato attivo, visto il decesso del collega Lidano Catuzzi. 
La commissione accoglie come valida l’impaginazione della scheda elettorale. 

Prot. n. 0018076 anno 2020 del 04/09/2020



La commissione nota che sia nell’elenco dell’elettorato attivo, sia nei fogli di firma 
dell’elettorato attivo, sono presenti degli errori nell’ordine alfabetico dei nominativi dei 
Prof.ri, nella fattispecie si rilevano come giustapposte le posizioni 51, 52, 53 / 67, 68, 69, 70, 71 
/ 91, 92 / 95, 96. Se ne richiede la correzione.  
La Commissione richiede che sia apposta un’ulteriore casella per la data, a fianco della casella 
per la firma, nei moduli da sottoscrivere da parte dell’elettorato attivo in fase di votazione. 
 
Preso atto che la sede predisposta per le votazioni è stata individuata nell’aula magna, la 
commissione discute sulle richieste da inoltrare all’Amministrazione per adottare una 
procedura di protezione dal virus Covid-19. 
 
A tal fine la Commissione richiede all’Amministrazione quanto segue: 
 

1) Dispenser elettronico di disinfettante gel all’ingresso dell’aula magna ad uso 
dell’elettorato attivo; 

2) Guanti in lattice monouso ad uso dell’elettorato attivo; 
3) Buste in cellophane con adesivo per riporre telefoni mobili, tablet o apparecchiature 

fotografiche al momento del voto, strumentazioni che la Commissione di Seggio 
vieterà di introdurre nello spazio preposto all’attribuzione del voto; 

4) Un contenitore in plastica dove riporre momentaneamente i telefoni cellulari o le 
apparecchiature in riferimento al punto 3) del presente elenco; 

5) Un cestino sufficientemente capiente da porre all’uscita del seggio elettorale ove poter 
differenziare i guanti utilizzati per la votazione; 

6) Gel disinfettante ad uso esclusivo della Commissione di seggio; 
7) Guanti monouso ad uso esclusivo della Commissione di seggio; 
8) Almeno 4 mascherine, a norma di legge, per ogni membro della Commissione di 

seggio;  
9) Ove sia possibile, degli schermi mobili in plexiglass da appoggiare sui tavoli occupati 

dalla Commissione di Seggio. 
 

La Commissione ritiene altresì necessario che siano presenti nell’anticamera dell’aula magna 
almeno due collaboratori, uno per la misurazione della temperatura corporea degli aventi 
diritto al voto, uno per ordinare l’ingresso agli aventi diritto al voto. Si richiede che l’attesa 
degli aventi diritto al voto avvenga nello spazio esterno dell’Accademia, propriamente nel 
cortile del cosiddetto Ferro di Cavallo. 
 
La Commissione richiede inoltre che precedentemente (ovvero il giorno 14 settembre p.v.) e 
a seguito della prima tornata elettorale, dopo le ore 19.00 del 15 settembre 2020 o al mattino 
del 16 settembre p.v., tra le ore 8.00 e le ore 8.45 sia sanificata l’aula magna. 
Per permettere tale operazione di sanificazione si richiede all’amministrazione che sia resa 
disponibile un’aula attigua la quale possa essere chiusa con una serratura che comporti 
l’utilizzo di una chiave unica, non di un passepartout, ove poter sigillare al suo interno l’urna 
elettorale, le schede elettorali e tutti i documenti sensibili per le operazioni di voto. 
 
Per quanto attiene alle operazioni di spoglio, la Commissione, in osservanza alle norme anti 
Covid-19, chiede che si permetta ove richiesto dalle interessate, la presenza delle candidate: 
Prof.ssa Claudia Alliata di Villafranca, Prof.ssa Cecilia Casorati, Prof.ssa Vita Segreto.  



La commissione suggerisce che abbiano diritto di presenza in fase di spoglio, il Decano Prof. 
Stefano Piacenti, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Sabina Rosa Passavanti, tutto il 
personale in servizio per il coordinamento delle operazioni elettorali in adeguato 
distanziamento sociale.  
Per permettere una trasparente visibilità delle operazioni di spoglio, all’elettorato attivo e a 
quanti ne facciano con diritto richiesta, la Commissione chiede che ciò avvenga in diretta 
streaming nella stanza dedicata al Collegio dei Docenti sulla piattaforma elettronica Teams.  
A tal fine la Commissione richiede all’Amministrazione che sia predisposta tecnicamente tale 
diretta streaming immediatamente dopo l’orario di chiusura delle votazioni. 
 
La commissione, al fine di contenere preventivamente la diffusione del virus Covid-19 
suggerisce all’Amministrazione di inviare a tutti gli aventi diritto al voto una comunicazione, 
nell’indirizzo di posta elettronica istituzionale, con la quale si richieda all’elettorato attivo di 
dichiarare se si è provenienti da luoghi a rischio Covid-19 o se si è entrati recentemente in 
contatto con persone affette da tale forma virale, specificando che tale dichiarazione vada 
formulata solo se sussistano tali condizioni di rischio, altrimenti si potrà ritenere il silenzio 
quale implicita condizione di estraneità a tali condizioni di trasmissibilità del contagio. Si 
suggerisce di porre come limite di risposta da parte dell’elettorato attivo, il giorno 10 
settembre (per il tampone sono generalmente previste 36 ore per la conoscenza dell’esito). 
Ove sussistano condizioni di dichiarato presunto contagio, si suggerisce all’amministrazione 
di richiedere ai diretti interessati una ulteriore dichiarazione attestante la volontà di 
esprimere il voto, la Commissione provvederà a riunirsi il giorno 14 settembre alle ore 11.00 
presso la sede dell’Accademia e valuterà con l’amministrazione se sia possibile predisporre, 
oltre all’ordinaria documentazione per le elezioni, anche una procedura riservata online per 
l’elettorato attivo che presuma di essere in tale condizione di rischio.  
 

Nel corso della riunione giunge con numero di protocollo 17922 del 3/9/2020 l’elenco 
dell’Elettorato Attivo rivisto con n° 114 aventi diritto al voto.  
L’elenco è giudicato valido, si fa notare che deve essere solo riformulato l’ordine 
alfabetico corretto in talune posizioni.  

 
Si propone di riformulare il foglio di griglia per la spunta delle operazioni di spoglio con tre 
ripartizioni da 38 spazi di spunta al fine di adottare un solo foglio per la registrazione dei voti 
per ciascun candidato, ove gli spazi nella stampa finale siano troppo esigui e poco leggibili, si 
decide che si adotteranno due schede, una principale e, se risulti necessario, una scheda bis 
per l’apposizione di ulteriori voti in registrazione. 
 
La commissione richiede inoltre che siano applicati dei fogli esplicativi delle operazioni di 
voto sulla porta d’ingresso dell’aula magna, ovvero delle indicazioni per l’utilizzo di gel 
disinfettante, dell’utilizzo dei guanti monouso, del divieto di introdurre nello spazio di voto 
strumenti di telefonia e fotografici e che a tal fine saranno messi a disposizione contenitori in 
cellophane per depositare momentaneamente tali strumentazioni, nonché dell’apposito 
cestino predisposto all’uscita dell’aula magna, in uno spazio esterno, per differenziare i guanti 
monouso. 
 
La riunione si chiude alle ore 11.15 
 



F.to il presidente Prof. Gianluca Murasecchi, i membri Prof.ri Alessandra Maria Porfidia, Luca 
Valerio, membri supplenti Prof.ri Anna Maria Maiorano, Marco Rinaldi. 
 
 
 


