Roma 16 settembre 2020

Accademia di Belle Arti di Roma
Alla cortese attenzione della Presidente
Dott.ssa Alberta Campitelli
del Direttore pro tempore
Prof. Stefano Piacenti
del Direttore Amministrativo
Dott.ssa Sabina Rosa Passavanti
del Presidente della Commissione Elettorale
Prof. Valerio Rivosecchi
Dell’Ufficio Protocollo

Oggetto: Elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma per il triennio 2020-2023 |
Verbale n° 4 della Commissione di seggio.

Il Presidente della Commissione di seggio entra presso la sede dell’Accademia alle ore 7.45, controlla
l’integrità dei sigilli apposti sulle porte di accesso all’Aula Magna sede del seggio elettorale, apre l’Aula Magna
alle ore 8.15 permettendo al Personale Coadiutore di sanificare l’Aula.
La Commissione di seggio si riunisce integralmente alle ore 8.50. Il Presidente della Commissione di seggio
apre i sigilli dell’armadio apposti alla porta dell’armadio posto all’interno dell’Aula Magna innanzi ai membri
della Commissione che controllano l’integrità dei sigilli. La Commissione controlla l’integrità delle schede
ancora disponibili per la procedura elettorale, l’integrità della chiusura dell’urna elettorale, verifica la
procedura di sanificazione dell’Aula Magna e delle strumentazioni in dotazione. La Commissione apre le
votazioni alle ore 9.00.
Verificata dalla Commissione di seggio la correttezza delle procedure elettorali, la seconda votazione si
chiude alle ore 15.00. A conclusione della seconda giornata di votazione la Commissione annota che hanno
votato, su 114 Docenti aventi diritto al voto, in totale n° 102 Docenti. Risultano pertanto inutilizzate n° 32
schede elettorali su n° 134 predisposte.
Si sospendono i lavori della Commissione di seggio alle ore 15.00, si aggiornano le operazioni di spoglio per
le ore 15.30.
Alle ore 15.30 il Presidente di seggio ringrazia i membri della Commissione di seggio, l’Amministrazione ed il
Personale Coadiutore per il rigoroso lavoro svolto sinora. Il Presidente della Commissione di seggio prega
tutti i presenti di restare seduti per evitare assembramenti o distanze interpersonali inadeguate alle
condizioni di contenimento virale. Il Presidente della Commissione di seggio annuncia pubblicamente
l’organizzazione dello scrutinio:

a) a seguito della lettura di ogni singola scheda da parte del Presidente di seggio, la lettura sarà replicata
dalla Prof.ssa Porfidia e annotata dal prof. Valerio sull’apposita griglia di spunta dei voti;
b) il Prof. Valerio procederà al termine della trascrizione con un’ulteriore verifica delle schede;
c) il computo sarà controllato in via conclusiva dal Presidente di seggio che al termine dell’ultima
verifica annuncerà pubblicamente l’esito delle votazioni nominando in ordine alfabetico le candidate
e comunicando le preferenze da esse ottenute;
d) a seguito di tale lettura sarà permesso il controllo delle schede esaminate al cospetto delle candidate
qualora ne facciano richiesta;
e) eventuali reclami o contestazioni saranno esaminate e verbalizzate solo al termine delle predette
operazioni;
f) qualora eventuali contestazioni siano ritenute fondate dal Presidente della Commissione di seggio,
udito il parere della Commissione da lui presieduta, saranno rivisti i conteggi dello scrutinio
pubblicamente annunciati e ne sarà data pubblica lettura.
La Commissione di seggio procede con le operazioni di spoglio delle schede elettorali alle ore 15.30,
rispettando le procedure di contenimento previste per la pandemia SARS - Covid 19 nell’Aula Magna è
consentito l’ingresso alle Prof.sse candidate per l’elezione passiva Alliata di Villafranca e Casorati, alla
Presidente Dott.ssa Alberta Campitelli, al Decano Prof. Stefano Piacenti, al personale dell’Amministrazione al
Presidente della commissione elettorale Prof. Valerio Rivosecchi, le Prof.sse Gaetanina Campisi e Claudia
Federici membri della Commissione elettorale e agli altri Docenti che hanno inteso partecipare all’audizione
dello scrutinio.
Il Presidente da pubblica lettura dei voti espressi.
L’esito delle votazioni è il seguente:
Prof.ssa Claudia Alliata di Villafranca, voti: 17
Prof.ssa Cecilia Casorati, voti: 80
Prof.ssa Vita Segreto, voti: 1
Schede nulle: 3
Schede bianche: 1
Schede inutilizzate: 32
La Commissione annulla la seconda griglia di trascrizione dei voti espressi in quanto non è stato necessario
utilizzarla dal momento che non si sono verificati errori nella trascrizione dello scrutinio delle schede
elettorali depositate all’interno dell’urna elettorale.

Il Presidente della Commissione di seggio consegna copia del verbale n° 4 della commissione di seggio e tutto
il materiale elettorale al Presidente della Commissione Elettorale Prof. Valerio Rivosecchi, segue elenco dei
documenti consegnati:
Plico n° 1 – schede non utilizzate n. 32.
Plico n° 2 – griglia di annotazione dei voti.
Plico n° 3 – schede di firma dell’elettorato attivo.
Plico n° 4 – voti assegnati alla Prof.ssa Alliata Di Villafranca.
Plico n° 5 – voti assegnati alla Prof.ssa Casorati.
Plico n° 6 – voti assegnati alla Prof.ssa Vita Segreto.
Plico n° 7 – schede bianche.
Plico n° 8 – schede annullate.
I plichi opportunamente chiusi vengono inclusi nella busta sigillata titolata:
Materiali relativi all’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma triennio 2020/2023.
Le operazioni si concludono alle ore 17.30.
F.to
Il Presidente Prof. Gianluca Murasecchi, i membri della Commissione: Prof.ssa Alessandra Maria Porfidia,
Prof. Luca Valerio.

