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BANDO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLA ACCADEMIA LIGUSTICA DI 
BELLE ARTI DI GENOVA PER IL TRIENNIO 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 

 

Verbale della Commissione Elettorale 

 

Il giorno martedì 25 luglio 2017, alle ore 9.00, si riunisce la Commissione Elettorale nominata con 

nota prot. 62239 del 18 luglio 2017. Presenti i docenti Sabrina Marzagalli, Pietro Millefiore, Simona 

Barbera. 

 

La Commissione affronta, in prima istanza, la richiesta della Prof.ssa Marta Wrubl protocollata con 

n. 62294 del 10 luglio 2017, che richiede possibilità di voto con modalità alternative che non richieda 

la presenza fisica del votante.  

 

La Commissione 

 

- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e successive modificazioni; 

- Visto lo statuto dell’Accademia Ligustica di Belle Arti approvato dall’Assemblea degli 

Accademici Promotori in data 11 giugno 2014; 

- Visto il Bando di Elezione del Direttore dell’Accademia Ligustica del 27.06.2017 prot. n. 

62269, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26.06.2017 e dal Consiglio 

Accademico in data 29.05.2017; 

 

DELIBERA 

 

1. Non si ritiene ammissibile modalità di votazione alternativa in quanto ciò non garantirebbe la 

segretezza del voto. 

 

La Commissione procede quindi a vagliare le candidature pervenute. Alla scadenza dei termini 

previsti risulta pervenuta un’unica candidatura, da parte del Prof. Guido Fiorato, protocollata con n. 

62275 del 20 luglio 2017.  
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La Commissione 

 

- Constatata la completezza della documentazione con particolare riferimento e verificata la 

sussistenza dei requisiti richiesti per la candidatura con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 

del bando suindicato; 

 

AMMETTE 

 

La candidatura del Prof. Guido Fiorato alla Direzione dell’Accademia Ligustica. 

 

Terminate le procedure di verifica delle candidature pervenute la Commissione procede alla 

preparazione e alla vidimazione di n. 40 schede elettorali, in numero pari agli aventi diritto al voto 

come definiti con nota n. 62240 del 18.07.2017, recanti il nome dei candidati ammessi alla tornata 

elettorale e dando mandato al Direttore Amministrativo per redigere e pubblicare all’albo e sul sito 

web dell’Accademia Ligustica l’elenco di tali nominativi. 

 

Alle ore 10.00, terminati gli argomenti di discussione, la Commissione si aggiorna. 

 

Prot. n. 62394 

 

 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

      Dott. Andrea Grenci     Prof.ssa Sabrina Marzagalli 

      (F.to Andrea Grenci)                  (F.to Sabrina Marzagalli) 

 


