
Verbale della seduta elettorale tenuta in occasione dell'Assemblea 
dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici per il rinnovo delle 

cariche sociali (quadriennio 2017-2020)  
(Museo di Storia Naturale di Trieste, 17 novembre 2016)  

 
Il presente documento fa parte integrante del verbale dell'Assemblea del 17/11/2016. 

 
La Commissione elettorale è stata nominata dall’Assemblea alle ore 18,30. 
Risultano incaricati le socie: Giancarla Malerba (presidente), Francesca Monza e Giovanna Barbieri 
(scrutatori). 
Alle ore 19,30 si concludono le operazioni di consegna delle schede e si inizia la raccolta.  
Alle ore 20,30 inizia lo spoglio in seduta pubblica delle schede e si passa al conteggio dei voti, che 
si conclude alle ore  21,45.  
 
Si registrano i seguenti casi anomali:  
Non è stata accettata una delega che presentava la cancellazione di un primo nome di delegato 
(conservata agli atti).  
 
Relativamente alla votazione del Consiglio Direttivo si registrano:  
-schede bianche ZERO 
-schede nulle ZERO  
Nota: la commissione ha ritenuto valida ogni scheda nel principio dell’evidente manifestazione di 
intenzione di voto (es. errori di scrittura di nome …).  
 
Dallo spoglio delle schede risulta la seguente votazione:  

CANDIDATI (in ordine alfabetivo) VOTI 
Franco	  Andreone 21 
Fausto	  Barbagli 144 
Elisabetta	  Cioppi 109 
Elisabetta	  Maria	  Falchetti 102 
Augusto	  Garuccio 29 
Spartaco	  Gippoliti 32 
Simona	  Guioli 84 
Leonardo	  Latella 37 
Stefano	  Martellos 84 
Stefano	  Mazzotti 37 
Anna	  Maria	  Miglietta 89 
Giuseppe	  Muscio 82 
Paola	  Nicolosi 25 
Giovanni	  Pinna 89 

 
Si registra un totale di 171 schede, di cui 90 tramite delega, 37 per corrispondenza e 44 in 
assemblea (somma verificata).  



 
Poiché il Direttivo è composto da 7 persone esso diviene così costituito (in ordine di voti):  
FAUSTO BARBAGLI (144)  
ELISABETTA CIOPPI (109) 
ELISABETTA MARIA FALCHETTI (102) 
ANNA MARIA MIGLIETTA (89) 
GIOVANNI PINNA (89) 
SIMONA GUIOLI (84) 
STEFANO MARTELLOS (84) 
 
Relativamente alla votazione dei Revisori dei Conti si registrano:  
-schede bianche: 11 
-schede nulle ZERO  
Dallo spoglio risultano le seguenti votazioni:  
 

CANDIDATI (in ordine alfabetico) VOTI 
Genuario	  Belmonte 88 
Claudia	  Corti 37 
Giacomo	  Giacobini 137 
Michele	  Lanzinger 106 
Massimo	  Mancini 16 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta quindi composto da (in ordine di voti):  
GIACOMO GIACOBINI (137) 
MICHELE LANZINGER (106) 
GENUARIO BELMONTE (88) 
 
I Revisori supplenti sono:  
CLAUDIA CORTI 
MASSIMO MANCINI 
 
La seduta elettorale si chiude alle ore 21,50 
 

 
 


