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ELEZIONI DEL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI BRESCIA
pER IL TRIENNIO A.A. 2021 I 2022 _2022 I 2023 _2023 t202 4

IL DIRETTORE

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto del Conservatorio;
Visto il Regolamento per le elezioni del Direttore approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
0I I 0412021 con delibera n. 9;
Visto il D.M n.693 del02llll20l8 di nomina del Direttore per il triennio 201812021;
Considerata la necessità di prowedere a una nuova elezione;

DECRETA

Art. 1 - Indizione

Sono indette le elezioni del Direttore del Conservatorio di Bresciaper il triennio 2021DA24 ai sensi del Regolamento
per le elezioni del direttore. Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni
elettorali sono quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento del Conservatorio.
La procedura, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento seguirà la seguente tempistica:

- 8 aprile 2021 (eiovedì) -indizione elezioni direttore con pubblicazione all'albo e sul sito del Conservatorio.
- Dal 9 aprile 2021 (venerdì) al 5 maeeio 202l(mercoledì ore 13.001 -ambito temporale per la presentazione

delle candidature alla Direzione Amministrativa.
- 16 aprile 2021 (venerdi) : pubblicazione liste elettorato attivo
- 6 maeeio 2021 (eiovedì): trasmissione delle candidature alla commissione elettorale da parte del Direttore

amministrativo. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle candidature, accerta la sussistenza dei

requisiti richiesti e dispone l'affissione all'albo dell'elenco dei candidati in ordine alfabetico. La documentazione

a corredo delle candidature sarà custodita dal Responsabile del Procedimento e resterà disponibile a tutti i docenti

facenti parte dell'elettorato attivo al fine di prenderne visione.

Il ritiro della candidatura può essere effettuato sino al giorno anteriore lavorativo a quello di svolgimento delle

votazioni (5t612021ore 13.00) mediante comunicazione scritta trasmessa alla Commissione elettorale.

- 14 aorile202l Consiglio Accademico: nomina Commissione elettorale

- 20 maseio 2021Collegio Professori: presentazione programmi'

Art.2 - Elezioni

7-11 GIUGNO ELEZIONI SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO

lunedì 07 giugno 2021 dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
martedì 08 giugno 2021 dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

mercoledì 09 giugno 2021 dalle ore 09,00 alle ore 12,00;

giovedì 10 giugno 2021 dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

venerdì l1 giugno 2021 dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
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Nella prima votazione, il direttore è eletto amaggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la

primaìotazione non dovesse avere esito positivo, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che abbiano

iiportato il maggior numero di voti, secondo il seguente calendario:

lunedì 14 giugno 2021 dalle ore 09,00 alle ore 12,00;

martedì 15 giugno 2021 dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

mercoledì 16 giugno 2021 dalle ore 09,00 alle ore 12,00;

giovedì 17 giugno 2021 dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

venerdì 18 giugno 2021 dalle ore 09,00 alle ore 12,00;

Art.3 - Candidature

Le candidature, devono pervenire, a pena di decadenza, all'ufficio della direzione amministrativa entro le ore 13

del eiorno 5 masgio 2021:
Alle candidature sono allegati: un documento recante il programma che si intende perseguire nel corso del mandato

ove eletti e un curriculum relativo alle proprie esperienze didattiche professionali, artistiche e di direzione ivi recante

l'indicazione della propria anzianitàr di servizio e anagrafica.
Il responsabile del procedimento, il Direttore Amministrativo, trasmette le candidature alla Commissione elettorale
il giorno lavorativo successivo a quello stabilito per la loro presentazione.

Art.4 - Presentazione programmi elettorali

Nella giornata del 20 maggio 2021 si terrà l'adunanza del Collegio dei Professori dedicata alla presentazione dei
programmi di mandato dei candidati ammessi.

Art. 5 - Elezioni

Nella prima votazione è eletto Direttore il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto.
In caso di mancata elezione si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati
che abbiano riportato il maggior numero di voti, secondo il calendario fissato all'art. 2. La seconda votazione sarà
valida indipendentemente dal numero dei votanti.
A parità di voti prevale il candidato avente maggiore arziartitit di servizio, in caso di ulteriore parità, il candidato
con minore anzianitèt anagrafica.

Art. 6 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto.
Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del seggio elettorale prolvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri,
dandone atto nel verbale:

- numero dei votanti;
- numero delle schede autenticate non utilizzate;
- numero delle schede non autenticate rimaste.

Le schede rimaste, autenticate e non, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e
firmata dai membri del seggio elettorale.
Compiute tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.
La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica ,ol-uca Marenzio', - Brescia

Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia
voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti piu di una preferenza.
Sono bianche le schede che non indicano alcuna preferenza.
Le eventuali controversie sulle assegnazioni o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel
verbale.
Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
Il verbale riporta altresì:

a) - Il numero delle schede spogliate;
b) - Il numero degli elettori che hanno votato.

Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti il seggio elettorale, viene immediatamente
consegnato al Presidente della Commissione elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale
fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento.

{.rt. 7 - Proclam tzione dell'eletto

Il Presidente della Commissione elettorale, preso atto del risultato delle operazioni di scrutinio procede alla
proclamazione dell'eletto tramite pror,vedimento da pubblicare all'albo e sul sito istituzionale.

Art. 8 - Pubblicazione

Il presente prowedimento, comunicato al MUR, è affisso all'albo e pubblicato sul sito web: www.consbs.it

Per quanto non previsto dal presente bando, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Prot.n.l496lA2

Brescia, 0810412021
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