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Ai Sigg.ri DOCENTI
Loro Sedi
SITO Istituzionale

OGGETTO: Elezione del Consiglio Accademico triennio 2020-2023.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri
generali per l’adozione degli Statuti di autonomia e per l’esercizio delle autonomie regolamentari da parte
delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n.508/1999;
VISTO l’art. 14 dello Statuto del Conservatorio Statale di musica “G. Rossini”, adottato con Decreto
M.I.U.R. 26.01.2005, n. 34, ed emanato con Decreto del Presidente dell'Istituto 27 gennaio 2005, n. 2;
D E C R E T A:
Sono indette le elezioni per il conferimento dell’incarico di componente del Consiglio Accademico del
Conservatorio Statale di musica “G. Rossini”, per il triennio 2020/2023.
Gli adempimenti e le operazioni elettorali si svolgeranno secondo il seguente calendario:
10 LUGLIO

Termine presentazione “on line” delle disponibilità a far parte del Comitato dei
Garanti (che si occuperà della gestione delle operazioni elettorali sia per l’incarico
di Direzione che di componente del C.A.);

13 LUGLIO

Sorteggio (in caso di disponibilità superiori alle tre previste per il Comitato per il
CA) alle ore 11,30.

18 LUGLIO

Termine presentazione candidature C.A..

22 LUGLIO

Termine per pubblicazione elenco degli elettori e dei candidati ammessi alla
procedura elettiva.

28 LUGLIO

Termine per eventuali ricorsi.

01 SETTEMBRE

Collegio Docenti per presentazione candidature.

7 SETTEMBRE

Votazione elettorale (contestuale alla votazione del Direttore) chiusura del seggio ed
operazioni di scrutinio con proclamazione dei candidati che abbiano ottenuto il
maggior numero di preferenze.
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Il presente calendario potrà subire integrazioni e/o modifiche in attuazione di eventuali provvedimenti
governativi e/o Regionali in connessione con possibili nuove restrizioni in tema di emergenza sanitaria. In
tal caso si provvederà a notificare con sollecitudine ogni diversa calendarizzazione si dovesse rendere
necessaria.
Art. 1 - Presentazione delle candidature e propaganda elettorale
I docenti che intendono candidarsi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, dichiarati mediante attestazione
personale, dovranno presentare la propria candidatura alla segreteria del Conservatorio entro le ore 12.00 del
18 luglio 2020 o spedirla a mezzo PEC entro il medesimo termine all’indirizzo:
amministrazione@pec.conservatoriorossini.it.
La segreteria provvederà all’affissione nell’apposito spazio riservato alle candidature.
Art. 2 - Elettorato passivo
Possono aspirare al conferimento dell’incarico i docenti che abbiano maturato almeno 5 anni di ruolo nella
qualifica e 3 anni di servizio nella sede.
La valutazione dei requisiti sarà effettuata dal Comitato dei Garanti, di cui al successivo art. 6,
preliminarmente allo svolgimento delle operazioni elettorali.
Non possono candidarsi coloro che hanno già svolto due mandati consecutivi.
Art. 3 - Elettorato attivo
L’elettorato attivo è riservato ai Professori di prima e seconda fascia:
• con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
• con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedre e posti vacanti sino al termine dell’anno
accademico;
• con provvedimento di utilizzazione annuale.
L’elenco di tutti i Professori verrà redatto e affisso all’Albo entro il 22 luglio 2020.
Art. 4 - Modalità di voto
Il voto è personale, diretto e segreto. A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale contenente i
nominativi dei candidati, precedentemente controfirmata dal Presidente del seggio elettorale. L’elettore
esprimerà le proprie preferenze mediante apposizione di una X sui nominativi dei candidati che intende
votare. L’elettore potrà esprimere fino ad un massimo di 8 preferenze. La scheda, ripiegata, viene inserita
nell’apposita urna da un componente del seggio. Il voto è nullo se la scheda:
• non è quella consegnata dal seggio,
• presenta segni di identificazione o qualsiasi altro segno grafico diverso dall’espressione nominativa
delle proprie preferenze;
• presenta un numero di preferenze superiore alle 8 consentite.
Per i votanti sarà a disposizione l’elenco dei candidati in ordine di assunzione al protocollo.
Art. 5 - Metodo d’elezione
Le votazioni si svolgeranno nel corso di una seduta del Collegio dei Professori in data 7 settembre 2020.
Sono designati gli 8 candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
Le schede bianche ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
In caso di parità è designato il candidato con maggiore anzianità di servizio.
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Art. 6 – Commissione elettorale
La gestione delle operazioni elettorali per il Consiglio Accademico e per la Direzione, comprese quelle di
valutazione dei requisiti dei candidati, è svolta dal Comitato dei Garanti composto da 3 docenti di ruolo in
servizio nell’Istituto, i quali saranno nominati con decreto del direttore fra coloro che avranno presentato “on
line” la propria disponibilità entro la data del 10 luglio 2020. Qualora le disponibilità pervenute fossero
superiori alle tre disponibilità previste, in data 13 luglio 2020, alle ore 11,30 si procederà al relativo
sorteggio, a cui potranno presenziare tutti coloro che si saranno resi disponibili. Il Comitato dei Garanti, che
svolge anche le funzioni di commissione di seggio, elegge al suo interno un Presidente.
Il segretario verbalizzante è scelto dal Comitato stesso tra i suoi componenti.
Il Comitato ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
• acquisizione dell’elenco degli elettori;
• verifica delle candidature presentate;
• distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
• compilazione dei verbali;
• esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti.
I candidati non potranno far parte del Comitato dei Garanti.
I reclami relativi alle operazioni elettorali dovranno essere presentati entro 3 giorni dal termine delle
votazioni.
Art. 7 - Modalità di scrutinio, pubblicità e ricorsi.
Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle
operazioni elettorali. Il Presidente del Comitato dei garanti, preso atto dell'esito della procedura elettorale,
provvede alla pubblicazione dei risultati tramite affissione all’albo e sul sito web del Conservatorio.
Trascorsi 3 giorni dall’affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi al Comitato
dei Garanti da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione degli eletti che vengono
nominati con decreto del Direttore.

IL DIRETTORE
( Ludovico BRAMANTI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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