Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
VERBALE DI INSEDIAMENTO E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLE ELEZIONI DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE PER LE BLEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NBLLA
CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L'AQUILA.
TRIENNIO 2022-2024

Il giorno 24 maggio 2022, alle ore I 0:00, presso i locali dell'Accademia, si riunisce la Commissione elettorale
preposta alle operazioni relative alla elezione dei rappresentanti degli studenti in seno alla Consulta e
costituita, come da convocazione allegata al presente verbale, da:
dott.ssa Patrizia DI MARCO GASBARRE
prof. Franco FIORILLO
prof. Matteo LUDOVICO.
La Commissione, regolarmente insediatasi, acquisisce dalla segreteria l'elenco degli studenti aventi diritto
all'elettorato attivo; prende atto della rispondenza dello stesso ai dettami del bando inteso a disciplinare le
modalità per le elezioni (prot. n.2592 del 03.05.2022) e ne dispone, previa vidimazione, la pubblicazione
al l'albo dell' Istituto.
Susseguentemente, prende atto della circostanza che sono pervenute n.4 candidature, prodotte dagli studenti:
l) BATTISTI Federico
2) CAVICCHIA Andreaceleste
3) GOLIA Nicolo
4) MUGGIA Daniele
Le candidature sono state presentate entro i termini stabiliti e nel rispetto delle condizioni sancite dal bando,
per cui la Commissione ne riconosce la validità e le acquisisce utilmente in un apposito elenco che, predisposto
dalla segreteria, verrà pubblicato all'Albo dell'lstituzione unitamente a quello concernente l'elettorato attivo.
Entrambi gli elenchi verranno pubblicati in data odierna.
Si dà atto che BATTISTI Federico, CAVICCHIA Andreaceleste E GOLIA Nicolo si sono candidati anche
come rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Accademico.
Esperite tali incombenze,la Commissione prende atto del fatto che le elezioni si svolgeranno, in modalità on
line, secondo quanto previsto nell'art. 6 del bando citato, nei giorni 6 e 7 giugno 2022; atale proposito reputa
opportuna la pubblicazione di un manifesto elettorale e di appositi avvisi, intesi a divulgare capillarmente
tempi e modalità relativi alle votazioni.
La Commissione si aggiorna al 7 giugno 2022 alle ore l2:00, per esperire le operazioni successive al voto e
per I'acquisizione dei risultati, a meno che non intervengano reclami sugli elenchi che saranno pubblicati nella
data odierna, nel qual caso interverrà, evidentemente, apposita convocazione.
Il presente verbale viene chiuso alle ore I l:00.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Dott.ssa Patrizia DI MARCO GASBARRE

Prof. Franco FIORILI

Prof. Matteo LUDOVICO
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