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CONSERVATORIO “LICINIO REFICE” FROSINONE 

 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03/10/2016 

 
Il giorno del 03/10/2016, Alle ore 10.30, presso la sala Paris, si riunisce il Collegio dei docenti del 
Conservatorio “Licinio Refice”. Presiede la riunione il Direttore M° Raffaele Ramunto, che nomina segretario 
verbalizzante il Prof. Maurizio Mura. Constatato numero legale dei presenti, la riunione ha inizio alle 11.00. 
 

L’odg. è il seguente: 
  
1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Nomina membri supplenti della commissione elettorale. 
3) Comunicazioni del Presidente della commissione elettorale. 
4) IIIustrazione dei programmi da parte dei candidati alla Direzione. 
 
Per il punto 1) il verbale della riunione del 12/09/2016 è approvato a maggioranza con 4 astenuti (Mossuto, 
Romano, Savagnone,  Zanasi).  
 
Per il punto 2) il Prof. Ramunto fa presente di aver accolto la richiesta della commissione elettorale di 
nominare almeno due docenti supplenti, che potrebbero essere indispensabili in caso di assenza di un 
membro della commissione elettorale stessa. Vengono nominati i prof. ri  Mossuto e Simonelli. 
 
 
Per il punto 3) il Prof. Ramunto, in quanto candidato alla Direzione, cede la Presidenza al Prof. Mura, 
Presidente della commissione elettorale. Il Prof. Mura prende la parola scusandosi con i candidati Direttori 
per alcuni suoi fraintendimenti del loro pensiero, determinatisi in colloqui informali dei giorni precedenti. 
Mura, infatti, fa  presente di aver avuto ampie rassicurazioni, da parte di tutti e quattro i  candidati, sul fatto 
che i medesimi hanno sempre riconosciuto, e documentato in forma verbale o scritta, la loro valutazione 
positiva sulla legittimità dell’operato suo e della commissione elettorale. I candidati alla Direzione, presenti,  
non smentiscono tale valutazione evidenziata dal prof. Mura,  del resto da loro resa nota in precedenza. 
Lo stesso prof. Mura, quindi, legge alcuni stralci del verbale della commissione elettorale tenutasi poco 
prima della riunione del collegio. Tali stralci, riferiti alle procedure elettorali previste,  si riportano 
testualmente a seguire e in corsivo:    
 

(La commissione elettorale) stabilisce all’unanimità che gli interventi dei docenti aspiranti Direttori si 
svolgano secondo un ordine stabilito per sorteggio, effettuato pubblicamente durante la riunione del collegio 
dei docenti e che l’ ordine fissato con questo sorteggio, con disposizione dei nominativi in fila dall’alto verso il 
basso, sia quello con il quale i nomi dei candidati  saranno scritti nella scheda elettorale;accanto ai 
nominativi sarà posto un quadratino nel quale gli elettori esprimeranno il loro voto con un segno che indichi 
in modo inequivocabile la loro preferenza.  

 
La scheda elettorale  verrà stampata in 129 copie, ciascuna per ogni docente incluso nell’elettorato 

attivo. I fogli verranno timbrati, chiusi in cassaforte e firmati dal Presidente della commissione al momento 
della consegna della scheda per il voto.  

 
Viene stabilito all’unanimità che gli interventi dei candidati debbano durare per un tempo massimo di 20 
minuti ciascuno.   
 

… la commissione elettorale, in applicazione di quanto disposto dall’atto di indizione delle elezioni, 
sentito anche il parere del Direttore amministrativo, Dott. Maurizio Narducci, chiarisce e stabilisce 
all’unanimità quanto segue:  



1) Le elezioni avverranno all’interno di riunioni di collegi dei docenti intese come sedute elettorali, il cui 
numero legale sarà riscontrato con il computo del numero dei votanti rilevato alla fine dell’orario 
previsto per le operazioni di voto.  

2) Per la prima votazione del giorno 10 ottobre il seggio sarà aperto dalle 9 alle 14 e, in caso di ulteriore 
votazione, dalle 15 alle 17.30,  mentre per la successiva eventuale votazione del 12 ottobre il seggio 
sarà operativo dalle 9 alle 14. 

3) I docenti potranno votare nell’ambito degli orari indicati e dovranno essere presenti, il giorno 10 
ottobre, anche nel momento dell’annuncio dei risultati, a termine dello scrutinio, onde ricevere 
comunicazioni sulle eventuali successive convocazioni.  

4) Gli elettori, poco prima di entrare nella cabina elettorale, saranno invitati a consegnare ai commissari 
di seggio borse, borselli, cellulari o tablet, laddove ne siano in possesso, pena l’annullamento del 
voto.  

 
 
Per il punto 4), in riferimento a quanto previsto dalla commissione elettorale, viene effettuato il sorteggio 
dell’ordine degli interventi, sulla base del quale i candidati espongono i rispettivi programmi, nel tempo 
indicato, secondo la seguente successione: 
 

1) Marianna Rossi 
2) Antonio D’Antò 
3) Raffaele Ramunto 
4) Alberto Giraldi  

 
Dopo l’ultimo intervento, il Prof. Mura convoca i docenti per la successiva riunione, invitando i professori a 
presentarsi il 10 ottobre per le votare dalle 9 alle 14  e ad essere presenti dopo lo scrutinio per l’annuncio dei 
risultati e per l’eventuale convocazione degli stessi per una eventuale successiva votazione, che si terrebbe  
a partire dalle ore 15. 
La seduta si conclude alle  ore 12.20 
Il segretario verbalizzante                     Il Direttore 
Prof. Maurizio Mura                                                   Raffaele Ramunto 
 
 
 


