Accademia Ligustica di Belle Arti
Codice fiscale 80041430101 – Partita Iva 02525410102
Largo Pertini 4 – 16121 Genova – Tel. 010/560131
www.accademialigustica.it - info@accademialigustica.it

BANDO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DELLA ACCADEMIA LIGUSTICA DI
BELLE ARTI DI GENOVA PER IL TRIENNIO 2020/21 – 2021/22 – 2022/23
Verbale della Commissione Elettorale
Il giorno venerdì 18 settembre 2020, alle ore 9.00, si riunisce presso il seggio predisposto nell’aula
studio la Commissione Elettorale nominata con nota prot. 65579 del 14 settembre 2020, giusta
designazione del Consiglio Accademico tenutosi nella stessa data. Presenti i docenti Proff.ri Giulio
Sommariva, Presidente della Commissione, Pietro Millefiore, Davide Zanoletti. Assente giustificato
il docente Prof. Mario Benvenuto.
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 Decreto di indizione dell’Elezione del Direttore dell’Accademia Ligustica del 29.07.2020
prot. n. 65283, e relativo Regolamento prot. 65279 del 28.07.2020;
• visto il verbale dell’incontro della Commissione del 16.09.2020 n. 65583;
• verificata l’avvenuta pubblicazione del programma dei candidati e delle indicazioni utili per
esprimere il proprio voto sul sito internet dell’Accademia;
PROCEDE
•

all’apertura delle operazioni di voto sulla piattaforma Eligo.

Non emergono rilievi durante le operazioni di voto.
Alle ore 13.00 la Commissione chiude le operazioni di voto sulla piattaforma Eligo.
La Commissione procede quindi all’analisi delle risultanze delle votazioni come restituite dalla
piattaforma stessa, di cui si allegano i relativi report analitici.
Constatato che è stata raggiunta la validità della tornata elettorale, avendo votato n. cinquantuno (51)
aventi diritto su un totale di settantotto (78) e, altresì, constatato l’esito del processo di votazione, che

ha visto il candidato Prof. Guido Fiorato ottenere quarantanove (49) voti su un totale di cinquantuno
(51) preferenze espresse, la Commissione Elettorale
NOMINA
Il Prof. Guido Fiorato quale Direttore dell’Accademia Ligustica per il triennio accademico 2020/21
– 2021/22 – 2022/23.

Genova, 18.09.2020
Prot. n. 65597

Il Presidente della Commissione
Prof. Giulio Sommariva

(Firmato Giulio Sommariva)
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Prof. Davide Zanoletti

(Firmato Davide Zanoletti)

Il Segretario
Dott. Andrea Grenci

(Firmato Andrea Grenci)

