Prot. n. 0005250 anno 2022 del 22/04/2022

Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SANTA CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

Indizione dell’elezione del Direttore per il triennio accademico 2022/2025
IL DIRETTORE
Vista la Legge n. 508 del 21.12.1999
Visto il D.P.R. n. 132 del 28.02.2003 e ss.mm.ii.
Visto il Regolamento per le elezioni del Direttore approvato dal Consiglio Accademico del 17.04.2019
e deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27.05.2019, prot. n. 4303, pubblicato sul sito del
Conservatorio www.conservatoriosantacecilia.it, nella sezione Amministrazione trasparente
Visto il Decreto MIUR n. 713 dell’1.08.2019, con il quale il M° Roberto Giuliani è stato nominato
Direttore del Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" per il triennio accademico 2019/2022.
Considerato che detto secondo incarico di Direzione avrà termine in data 31.10.2022

DECRETA
L’elezione del Direttore del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” per il triennio 2022/2025 è indetta
presso la sede del Conservatorio in Roma, via dei Greci n. 18, lunedì 30 maggio 2022; il seggio elettorale
sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
L'eventuale ballottaggio avrà luogo mercoledì 1° giugno 2022 dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Le candidature, corredate dall'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento per le
elezioni
del
Direttore,
dovranno
essere
inviate
a
mezzo
PEC
all'indirizzo
conservatorioroma@postecert.it ; le domande devono pervenire entro il15 maggio 2022. Tale termine è
da considerarsi perentorio e le domande inviate oltre tale termine non saranno prese in considerazione, a
tal fine fa fede la data di invio riportata dalla PEC.
Il Candidato che intenda ritirare la propria candidatura dovrà darne comunicazione scritta con la stessa
modalità di cui sopra, entro il 25 maggio 2020.
La designazione dei membri della Commissione di Garanzia e del Seggio elettorale viene effettuata dal
Collegio dei Professori entro il 12 maggio 2022.
L'elenco degli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'albo del Conservatorio entro il 16 maggio
2022 e fino alla conclusione delle operazioni elettorali.
Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco degli aventi diritto di voto sono segnalate al
Presidente della Commissione di Garanzia entro il19 maggio 2022; la Commissione è tenuta a decidere
in merito entro il 20 maggio 2022.
La verifica dei requisiti dei Candidati viene effettuata dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 4 del
Regolamento per le elezioni del Direttore, che si riunirà alle ore 10:00 del 20 maggio 2022 presso la sede
del Conservatorio e concluderà i lavori entro il giorno stesso.
L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto e dei Candidati ammessi, e i provvedimenti di dichiarazione
di inammissibilità delle candidature o di esclusione dei Candidati, sono affissi all'albo e pubblicati sul
sito del Conservatorio entro il 21 maggio 2022.
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I ricorsi avverso i provvedimenti di dichiarazione di inammissibilità delle candidature o di esclusione dei
Candidati devono essere presentati per iscritto, entro e non oltre il 24 maggio 2022, alla Commissione di
Garanzia, che ne cura l’acquisizione al protocollo.
I Candidati incontreranno i Professori del Conservatorio in una apposita riunione del Collegio dei
Professori, che sarà convocata entro il 26 maggio 2022.
I risultati della votazione, sia del primo turno sia dell’eventuale ballottaggio, saranno proclamati dal
Presidente della Commissione di Garanzia di cui all'art. 4 e resi pubblici mediante affissione all’albo e
all'esterno del seggio, entro le ore 19: 00 dello stesso giorno di votazione.
Il presente provvedimento e copia del Regolamento per le elezioni del Direttore sono affissi all'albo e
pubblicati sul sito del Conservatorio; il presente provvedimento sarà inviato al Ministero dell’Università
e della Ricerca, ai Conservatori di Musica ed agli Istituti Superiori di Studi Musicali.
Roma, 22 aprile 2022
Il Direttore
M° Roberto Giuliani
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