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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 – Elezione e operazioni di scrutinio 

 

Il giorno mercoledì 26 luglio 2017, alle ore 9.00, hanno inizio le operazioni di voto per l’elezione 

della Direzione dell’Accademia Ligustica per il triennio 2017/18 – 2018/19 – 2019/20. 

Sono presenti il Presidente della Commissione, Prof.ssa Sabrina Marzagalli, e i docenti Prof. Pietro 

Millefiore, Prof.ssa Simona Barbera, Prof.ssa Beatrice Giannoni. 

 

La Commissione, verificato la lista degli aventi diritto al voto, le n. 40 schede per la votazione recanti 

i nominativi dei candidati in ordine alfabetico vidimate con timbro dell’Accademia Ligustica e firma 

del Presidente della Commissione, la presenza di copia dell’avviso recante le candidature disponibile 

per la consultazione, l’urna e quanto altro occorre per la votazione, constata la validità della procedura 

posta in essere. 

 

Sono state inoltre preparate n. sei (6) schede non autenticate. 

 

Alle ore 14,00, verificato che si è raggiunta la maggioranza degli aventi diritto al voto, il seggio viene 

chiuso come indicato nel bando, senza che vi sia necessità di ricorrere a un secondo turno di votazioni. 

 

Si procede quindi allo spoglio delle schede votate, per le quali si constata che 

- Numero di schede vidimate totali: quaranta (40); 

- Numero di schede vidimate utilizzate: ventotto (28); 

- Numero di schede vidimate non utilizzate: dodici (12). 

 

Non è stato necessario utilizzare alcuna delle sei (6) schede predisposte e non autenticate. 

 

Delle n. 28 schede vidimate utilizzate: 

- Voti espressi per il candidato Prof. Guido Fiorato: ventisei (26); 

- Schede bianche: due (2); 

- Schede nulle: 0. 
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Constatato che è stata raggiunta la validità della tornata elettorale, avendo votato n. ventotto (28) 

aventi diritto su un totale di quaranta (40) e, altresì, constatato l’esito del processo di votazione, che 

ha visto il candidato Prof. Guido Fiorato ottenere ventisei (26) voti su un totale di ventotto (28) 

preferenze espresse, la Commissione Elettorale 

 

NOMINA 

 

Il Prof. Guido Fiorato quale Direttore dell’Accademia Ligustica per il triennio accademico 2017/18 

– 2018/19 – 2019/20. 

 

 

Genova, 26.07.2017 

Prot. n. 62403 

 

 

Il Presidente della Commissione  

Prof.ssa Sabrina Marzagalli    (Firmato Sabrina Marzagalli) 

 

Prof. Pietro Millefiore    (Firmato Pietro Millefiore) 

 

Prof.ssa Simona Barbera    (Firmato Simona Barbera) 

 

Prof.ssa Beatrice Giannoni    (Firmato Beatrice Giannoni) 

 

 

Il Segretario  

Dott. Andrea Grenci     (Firmato Andrea Grenci) 

 

 


