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Consulta degli studenti e dei Rappresentanti in Consiglio Accademico 

Elezione della Consulta degli studenti e dei Rappresentanti in Consiglio Accademico, triennio 2014-2017 

Verbale della Commissione elettorale e risultati della votazione 

 

Il presente verbale si compone di quattro parti, rispettivamente numerate 01, 02, 03 e 04 per ciascuno dei giorni delle vota-

zioni: 

01. Martedì 9 dicembre 2014: preparazione materiali di voto e prima giornata elettorale; 

02. Mercoledì 10 dicembre 2014: seconda giornata elettorale; 

03. Giovedì 11 dicembre 2014: terza giornata elettorale; 

04. Venerdì 12 dicembre: quarta giornata elettorale e scrutinio delle schede. 

 

Verbale 01 della Commissione elettorale 
 

Martedì 9 dicembre 2014 alle ore 11:00 si riuniscono nell’aula 26 del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como i compo-

nenti del Seggio designato dalla Commissione elettorale che, per la giornata del 9 dicembre, è così composto: 
 

M
o
 Ballarini Carlo 

Benenti Alessandro (fino alle 14:30) 

Santoriello Grazia (fino alle 13:30) 

Bellomi Selena (dalle 13:30) 

Pintor Matilde (dalle 14:30) 
 

In apertura dei lavori il M
o
 Ballarini passa al controllo del materiale di voto: lista elettorato attivo e schede elettorali già pre-

parate e timbrate dalla Segreteria. 
 

Alle ore 16:00 le operazioni di voto della prima giornata elettorale sono concluse e si procede come segue: 

- chiusura dell’urna elettorale  

- verifica e consegna delle schede elettorali rimanenti 
 

Como, 9 dicembre 2014 

 

*********** 

 

Verbale 02 della Commissione elettorale 
 

Mercoledì 10 dicembre 2014 alle ore 11:00 si riuniscono nell’aula 26 del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como i com-

ponenti del Seggio designato dalla Commissione elettorale che, per la giornata del 10 dicembre, è così composto: 
 

M
o
 Zago Vittorio 

Matteo Pallavera (fino alle 14:00) 

Gaia Leoni (fino alle 14.00) 

Belgeri Simona (dalle 14.00) 

Turconi Alessio (dalle 14:00) 
 

In apertura dei lavori il M
o
 Zago passa al controllo del materiale di voto: lista elettorato attivo e schede elettorali già prepara-

te e timbrate dalla Segreteria. 
 

Alle ore 16:00 le operazioni di voto della seconda giornata elettorale sono concluse e si procede come segue: 
 

- chiusura dell’urna elettorale  

- verifica e consegna delle schede elettorali rimanenti 
 

Como, 10 dicembre 2014 

 

*********** 

Verbale 03 della Commissione elettorale 
 

Giovedì 11 dicembre 2014 alle ore 11:00 si riuniscono nella Sala riunioni del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como i 

componenti del Seggio designato dalla Commissione elettorale che, per la giornata dell’ 11 dicembre, è così composto: 
 

M
o
 Innominato Domenico, Presidente della Commissione elettorale 

Cammarata Matteo 

Canali Mauro 

In apertura dei lavori il M
o
 Innominato passa al controllo del materiale di voto: lista elettorato attivo e schede elettorali già 

preparate e timbrate dalla Segreteria. 
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Alle ore 16:00 le operazioni di voto della terza giornata elettorale sono concluse e si procede come segue: 

- chiusura dell’urna elettorale 

- verifica e consegna delle schede elettorali rimanenti 
 

Como, 11 dicembre 2014 

 

************ 

Verbale 04 della Commissione elettorale 

 

Venerdì 12 dicembre 2014 alle ore 11:00 si riuniscono nella Sala riunioni del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como i 

componenti del Seggio designato dalla Commissione elettorale che, per la giornata del 9 dicembre, è così composto: 
 

M
o
 Bombara Cinzia (fino alle 13.00) 

M
o
 Innominato Domenico, Presidente della Commissione elettorale (dalle 13.00) 

Pallavera Matteo 

Leoni Gaia 
 

In apertura dei lavori il M
o
 Bombara passa al controllo del materiale di voto: lista elettorato attivo e schede elettorali già pre-

parate e timbrate dalla Segreteria. 
 

Alle ore 14:00 le operazioni di voto della quarta giornata elettorale sono concluse e si procede come segue: 

- chiusura dell’urna elettorale 

- verifica delle schede elettorali rimanenti 

- spoglio delle schede elettorali 
 

Numero dei votanti: 57 

Numero totale delle schede nell’urna: 57 

Numero schede inutilizzate: 43 

Numero delle schede valide: 57 

Numero delle schede bianche: 0 

Numero delle schede nulle: 0 
 

Elezioni dei rappresentanti della consulta degli studenti, risultati: 
 

Carlotta Colombo: 28 

Alessio Negro: 24 

Chiara Ricciardi: 21 

Emanuele Broglia: 20 

Mattia Cerminara: 11 
 

Pertanto la Commissione elettorale proclama eletti: 

Carlotta Colombo, Alessio Negro, Chiara Ricciardi, Emanuele Broglia, Mattia Cerminara 
 

Elezioni per i rappresentanti in Consiglio Accademico, risultati: 
 

Paolo Gazzola: 39 

Giada Gallone: 18 
 

Pertanto la commissione elettorale proclama eletti: Paolo Gazzola, Giada Gallone. 
 

La commissione elettorale conclude i suoi lavori alle ore 14:23. 

 

Como, 12 dicembre 2014 

 

 

 

Il Presidente della Commissione elettorale 

Domenico M
o
 Innominato 

 


