Prot. n. 5993 A/2
del 12.10.2016
CONSERVATORIO “LICINIO REFICE” FROSINONE
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI - SEDUTA ELETTORALE DEL 12/10/2016
Il giorno del 12/10/2016, a partire dalle ore 9, presso la Sala Paris, è convocato il Collegio dei docenti per la
seduta elettorale di ballottaggio relativa all’elezione del Direttore del Conservatorio per i tre Anni
Accademici compresi fra il 2016 e il 2019. Presiede la riunione il Prof. Maurizio Mura, segretario
verbalizzante il Prof. Pietro Liberati. L’ ODG è il seguente:
1) approvazione verbale collegio seduta elettorale precedente del 10/10/2016.
2) Votazione di ballottaggio per l'elezione del Direttore (9-14).
3) Comunicazione dei risultati e proclamazione del Direttore per il Triennio Accademico compreso fra il
2016 e il 2019.
Constatato, a seguito del computo delle firme dei presenti, il numero legale previsto per la votazione (124
docenti, numero superiore alla metà più uno, 65, dei professori ammessi al voto), la riunione è valida.
Per il punto 1) Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità, con votazione relativa
effettuata dai docenti mediante firma sul foglio utilizzato anche come foglio-firma per rilevare la presenza
dei professori al momento della consegna della scheda per il voto.
Per il punto 2) come dispone il Regolamento per le elezioni del Direttore, art. 4, comma 3 e 4, la
Commissione elettorale, composta dai Prof.ri Bellardini, Bellucci, De Santis, Ghigo, Liberati, Mura, Paris,
Sarcina e Tiboni, si insedia come Commissione di seggio, con Presidente il prof. Mura e segretario il prof.
Liberati. Le operazioni di voto, con la presenza costante di almeno 5 membri della commissione elettorale,
si svolgono dalle 9 alle 14 in base alle normative vigenti e secondo quanto indicato nel verbale della
commissione elettorale del 3/03/2016. Le votazioni sono documentate nel dettaglio nel verbale delle
operazioni di voto.
Per il punto 3), a partire dalle ore 14.00 viene effettuato pubblicamente lo spoglio delle schede e
vengono comunicati i risultati. Hanno ottenuto voti:
Giraldi n. voti 68
Ramunto n. voti 55
Il prof. Mura, Presidente della commissione elettorale, ringrazia tutto il personale del
Conservatorio per l’aiuto offerto a lui e alla commissione durante la fase elettorale e in particolare Maria
Pia De Santis e Daniela Bracaglia, dell’ufficio personale, e il Direttore amministrativo, Dott. Maurizio
Narducci, per l’eccellente lavoro svolto; Mura ringrazia inoltre tutti i docenti della commissione elettorale
per la positiva collaborazione. Quindi, sulla base dello scrutinio effettuato, proclama Direttore del
Conservatorio per il Triennio Accademico compreso fra il 2016 e il 2019 il prof. Alberto Giraldi.
Interviene quindi lo stesso Giraldi, che precisa come il suo compito di Direttore sarà quello di
superare le problematiche e le difficoltà emerse negli ultimi anni mettendo a frutto tutto il suo impegno e
lavorando avvalendosi della costruttiva collaborazione e delle professionalità di tutti i docenti, a
prescindere da qualunque considerazione sulle scelte di voto degli stessi.

Il prof. Ramunto, dopo essersi complimentato con il prof. Giraldi, ringrazia i docenti che lo hanno
votato e li invita a sostenere l’operato della nuova Direzione, per realizzare una sinergia indispensabile per
la piena valorizzazione delle potenzialità didattiche ed artistiche del Conservatorio.
La seduta è tolta alle ore 14.21

Il segretario verbalizzante
F.to Pietro Liberati

Il Presidente
F.to Maurizio Mura

