Prot. n. 0001788 anno 2021 del 21/04/2021

Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

IL DIRETTORE
-VISTA la Legge n° 508 del 21 dicembre 1999 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche,
dei
Conservatori
di
Musica
e
degli
Istituti
Musicali
Pareggiati;
-VISTO il D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003 con il quale è stato emanato il Regolamento recante i criteri generali
per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle istituzioni
artistiche,
musicali
e
coreutiche
di
cui
alla
Legge
n.
508
del
1999;
-VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina;
-VISTA la necessità di procedere all’elezione del Direttore per il triennio accademico 2021-2024;
-VISTO il “Regolamento per l’elezione del Direttore” del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi”
di Latina;
- CONSIDERATO il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

DECRETA
Sono indette le elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi”
di Latina per il triennio accademico 2021/2024. Le votazioni, tenuto conto dell’emergenza sanitaria in premessa,
si terranno in modalità telematica il 25 giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ne deriva pertanto una parziale
modifica degli artt. 5 e 7 e di altre disposizioni contenute nel Regolamento per le Elezioni del Direttore relative
allo svolgimento ordinario delle elezioni stesse.
L’eventuale ballottaggio si svolgerà, nella medesima modalità, il giorno 2 luglio 2021 dalle ore 10.00 alle
ore 18.00. La procedura di elezione del Direttore seguirà il seguente calendario, in linea con il “Regolamento per
l’elezione del Direttore”:
Lunedì 3 maggio 2021
Riunione del Collegio dei Professori per l’elezione della Commissione elettorale;
Mercoledì 5 maggio 2021
Pubblicazione degli aventi diritto al voto (elettorato attivo);
Martedì 11 maggio 2021
Termine per le presentazioni delle candidature alla carica di Direttore;
Venerdì 14 maggio 2021
Pubblicazione all’albo dell’elenco dei candidati alla carica di Direttore; è possibile presentare reclamo scritto entro
le ore 12.00 del 19 maggio 2021. In questo caso la pubblicazione definitiva dell’elenco dei candidati dovrà avvenire entro il 26 maggio 2021;
Venerdì 25 giugno 2021
Votazioni (eventuale ballottaggio venerdì 2 luglio 2021)
Il presente decreto, unitamente al “Regolamento per l’elezione del Direttore”, è affisso all’Albo del Conservatorio
ed è consultabile sul sito www.conslatina.it. : una copia del decreto è inviata per conoscenza al M.U.R. – A.F.A.M.
e alle Istituzioni A.F.A.M.
IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Borrelli
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