Prot. n°1140

Bari, 16 aprile 2019

VERBALE N°3 della Commissione Elettorale per le elezioni del Consiglio Accademico
dell'Accademia di Belle Arti di Bari per il triennio 2019-2022
Alle ore 10,15 del giorno 16 aprile 2019, nell’aula 8 del primo piano della sede di Bari
dell’Accademia di Belle Arti, si riunisce la Commissione Elettorale per le elezioni del Consiglio
Accademico per il triennio 2019-2022. Sono presenti il prof. Mauro Antonio Mezzina Presidente, la
prof.ssa Magda Milano componente ed il prof. Michele Maielli componente segretario
verbalizzante. Il plico, contenente n°8 fascicoli e l’urna con le schede già votate debitamente
sigillata e controfirmata da tutti i componenti la Commissione viene prelevato dalla cassaforte
dell’Accademia presenti tutti i componenti.
Si apre il seggio alle ore 10,18 e si da avvio alle operazioni elettorali.
Alle ore 15,18 si chiudono le operazioni elettorali.
Risultano non votate n°16 schede, regolarmente vidimate, che verranno allegate al plico.
Alle ore 15,20 si da avvio alle operazioni di spoglio delle schede, risultano presenti nell’urna n°29
schede votate di cui:
n° 26 schede valide
n° 0 schede nulle
n° 3 schede bianche
Durante l’operazione di spoglio è presente il sig. Giuseppe Camorcia in qualità di delegato della
Direttrice Amministrativa ed alcuni docenti. Durante le operazioni viene involontariamente
danneggiata una delle schede che viene comunque ritenuta valida per il conteggio finale.
A seguito del conteggio dei voti ottenuti da ciascun candidato, risultano eletti i seguenti docenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Giuseppina Petruzzelli
Carlo Ferraro
Emanuele d’Angelo
Giuseppe Negro
Carmela Maria Patrizia D’Orazio
Giuseppe Patruno

voti
“
“
“
“
“

Risulta non eletto il prof. Guido Corazziari con n°3 voti.

15
13
13
12
10
4

Tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali, comprese le schede votate e non votate,
viene inserita in busta chiusa, timbrata e siglata dai membri della Commissione elettorale e
consegnata al delegato dell’Amministrazione sig. Giuseppe Camorcia.

La Commissione chiude i lavori alle ore 16,30 del 16 aprile 2019.

Prof. Mauro Antonio Mezzina - Presidente della Commissione
Prof.ssa Magda Milano - componente
Prof. Michele Maielli – componente segretario verbalizzante

