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Il Commissario con Funzione di Direttore 

 

- Vista le legge 21/12/99 n. 508, recante “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. 8/7/2002 n. 212, recante “Regolamento recante disciplina per la definizione degli 

ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma 

dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508.” 

- Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, con particolar riferimento 

all’art.7; 

- Visto il Regolamento per l’elezione del Consiglio Accademico; 

- Viste le risultanze del Collegio dei Professori del 2 novembre 2022 nel quale sono state definite le 

modalità di elezione della componente docente nel prossimo Consiglio Accademico per il triennio 

2022/2025; 

- Visto che l’elettorato passivo, stante l’attuale Regolamento, è possibile solo se si è inseriti in un 

Dipartimento e/o Area; 

- Considerato che i docenti appartenenti all’Area linguistica e il docente appartenente all’Area giuridica 

sono attualmente senza Dipartimento di riferimento al fine della loro eventuale posizione di elettorato 

passivo alle prossime elezioni; 

- Tenuto conto che, stante il meccanismo di elezione dei rappresentanti dei docenti nell’attuale 

Regolamento di elezione del CA, è molto più probabile la propria eleggibilità se la dimensione numerica 

del Dipartimento di afferenza è inferiore a quella degli altri e, dunque, al fine della pari opportunità di 

eleggibilità dei docenti i Dipartimenti devono essere costituiti di numero il più possibile uguale; 

- Preso atto che non è attualmente normata la posizione dei su indicati docenti dell’Area linguistica e 

legislativa ai fini della loro eventuale candidabilità; 

- Vista l’urgenza del provvedimento ai fini della redazione delle liste dell’elettorato passivo in vista delle 

prossime elezioni del Consiglio Accademico; 

 

dispone 

 

che al fine di rendere il più perequato possibile il numero dei docenti che costituiscono i Dipartimenti, i docenti 

dell’area linguistica e di quella legislativa, nelle more della costituzione di una specifica area e per la sola 

elezione del prossimo Consiglio Accademico, sono accorpati al Dipartimento di Didattica della Musica. 
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