
 

Accademia di Belle Arti Statale di Genova “Ligustica” 

Codice fiscale 80041430101 – Partita Iva 02525410102 

Largo Pertini 4 – 16121 Genova – Tel. 010/560131 

www.accademialigustica.it - info@accademialigustica.it 

L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLA ACCADEMIA STATALE DI BELLE ARTI DI 
GENOVA PER IL TRIENNIO 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 

Verbale della Commissione Elettorale 

Il giorno venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 13.00, si riunisce presso gli uffici amministrativi la 

Commissione Elettorale per la procedura di elezione del Direttore dell’Accademia Ligustica di cui 

all’oggetto. 

 

La Commissione, riunitasi in prima convocazione, 

• vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

• visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e successive modificazioni; 

• visto il Decreto Ministeriale 1202 del 14.10.2022, che dispone la statizzazione della Ligustica e, 

in particolare, l’art. 6, in relazione alle procedure di rinnovo degli Organi; 

• visto lo statuto dell’Accademia di Belle Arti Statale di Genova, approvato con il suindicato DM 

1202/2022, e in particolare l’art. 9; 

• visto il Bando di indizione dell’Elezione del Direttore dell’Accademia Ligustica del 31.01.2023 

prot. n. 68359; 

• visto il Decreto del Presidente prot. 68371 del 02.02.2023, di nomina della presente Commissione; 

DELIBERA 

di nominare quali Presidente della Commissione il Prof. Luca Orecchia e avvalersi, quale Segretario 

verbalizzante, del Direttore Amministrativo, Dott. Andrea Grenci. 

 

Si procede quindi alla realizzazione dell’elenco degli aventi diritto al voto, ai sensi del bando prot. 

68359 del 31.01.2023, art. 3, che si riporta a seguire. 

 

 Lista degli aventi diritto al voto - elettorato attivo 

1 BARBERA SIMONA 

2 BENVENUTO MARIO 

3 CAVAZZUTI EDOARDO 

4 DAUM LUCA 

5 FABBRIS ALESSANDRO 

6 FIORATO GUIDO 

7 GAGLIANO CANDELA ALESSANDRA 
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8 GHIGINO SILVANA 

9 MARASCO EMILIA 

10 MARZAGALLI SABRINA 

11 MERANI ROBERTO 

12 MILLEFIORE PIETRO 

13 ORECCHIA LUCA 

14 PALERMA FEDERICO 

15 PASQUALINI DANIELA 

16 SARDI MASSIMO 

17 SCIACCALUGA FRANCESCO 

18 SOMMARIVA GIULIO 

19 TERRILE ALBERTO 

20 VIEL CESARE 

21 ZANOLETTI DAVIDE 

22 ZIBORDI GUIDO 

 

La Commissione,  

DISPONE 

la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto (elettorato attivo) sul sito e all’Albo dell’Accademia, 

nei termini previsti dal bando di selezione. 

 

La Commissione procede infine a verificare le caratteristiche del portale scelto per effettuare la 

votazione in formato elettronico (Eligo) che consente la possibilità di effettuare il voto sia a distanza, 

anche da proprio dispositivo, sia in presenza, presso la postazione informatica che sarà messa a 

disposizione presso l’Accademia. Tale piattaforma restituirà dei report informatici delle operazioni, 

con annotazione del votante e voto totalmente anonimizzato. La Commissione 

 

DISPONE 

• di mettere a disposizione una postazione informatica presso gli uffici dell’Accademia (sede di 

Largo Pertini, secondo piano) per agevolare le operazioni di voto; 

• di inviare le credenziali di accesso alla piattaforma di voto agli aventi diritto non appena sarà 

completa la configurazione del portale di voto con l’inserimento delle candidature presentate. 

 

Le attività di cui al secondo punto in parola saranno svolte contestualmente all’analisi delle 

candidature stesse, che si realizzerà con successivo incontro della Commissione in data 15 febbraio 

2023, in conformità alle indicazioni di cui all’art. 6 del bando in parola.  

 

Terminate le operazioni con la stesura del presente verbale, di cui la Commissione dispone la 

pubblicazione, alle ore 13.30 la riunione si aggiorna. 

 

Prot. n. 68375 

 

La Commissione   (Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

Prof. Luca Orecchia    _____________________________________ 



Prof. Edoardo Cavazzuti   _____________________________________ 

Prof. Luca Daum    _____________________________________ 

Prof. Pietro Millefiore   _____________________________________ 

 

Il verbalizzante   (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

Dott. Andrea Grenci    _____________________________________ 

 

 

 


