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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 
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LATINA 

   
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 “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. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statu-

taria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 

21 dicembre 1999 n. 508; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina; 

VISTO il Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico; 

ACQUSITE  le dimissioni di un componente di parte docente del Consiglio Accademico;  

CONSIDERATO che a seguito di dette dimissioni occorre procedere alla elezione di un 

componente docente mancante fino al termine dell’attuale mandato, fissato al 29.06.2022, 

 

 

 

 

DECRETA 

 

Sono indette le elezioni di un componente docente del Consiglio Accademico mancante fino 

al termine dell’attuale mandato, fissato al 29.06.2022.  

 

Le elezioni si svolgeranno nel giorno di 15 dicembre 2021 in via telematica a seguito della 

riunione del collegio dei docenti. 

 

In tale giorno il seggio telematico resterà aperto dalle ore 10,00 alle ore 17,00. 

 

Le candidature, sottoscritte dai candidati e corredate di attestazione concernente il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 4, dovranno pervenire al Direttore Amministrativo, entro le ore 12.00 del 

6 dicembre 2021 secondo una delle seguenti modalità: 

 

a) presentazione diretta, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la 

Direzione Amministrativa; 

 

b) a mezzo di raccomandata del servizio postale nazionale con avviso di ricevimento (farà 

fede il timbro postale di partenza) o PEC personale. In tal caso il candidato è tenuto, a 
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pena di decadenza, ad inviare copia degli atti via mail all’indirizzo mail: 

direttore.amministrativo@conslatina.it. 

 

I requisiti per l’eleggibilità a componente il Consiglio Accademico sono richiamati all’art.4 del 

Regolamento  per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico allegato al 

presente decreto. 

 

L’elenco dei candidati è affisso all’albo on line entro il giorno 8 dicembre 2021 e resta a 

disposizione  degli elettori fino alla chiusura delle operazioni elettorali.  

 

 

Per quanto non richiamato nel presente decreto si rinvia al Regolamento per le elezioni dei 

docenti componenti il Consiglio Accademico. 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Giovanni Borrelli 

          


