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Decreto n. 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 22 aprile 2022, 361 con il 

quale si è provveduto al commissariamento del Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e 

alla nomina di due commissari con funzioni di Presidente e Direttore; 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma della Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli 

Istituti superiori per le industrie artistiche, del Conservatori di musica e degli Istituti 

musicali pareggiati 

VISTO il DPR n 132 del 28 febbraio 2003 concernente il regolamento sui criteri per 

l’autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e 

musicali; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “S. Cecilia” e, in particolare, l’art. 6; 

VISTO il Regolamento elettorale generale sentito il Consiglio Accademico e deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione del 30 novembre; 

VISTI in particolare gli articoli da 1 a 11 del citato Regolamento che disciplinano le 

procedure per l’elezione del Direttore;  

RITENUTO che, essendosi realizzati gli scopi della gestione commissariale si possa dare 

avvio alle procedure di ricostituzione degli organi statutari per ricondurre il Conservatorio 

alla gestione ordinaria; 

CONSIDERATO il corretto avvio dell’anno accademico che permetterà l’ordinaria 

continuità amministrativa e didattica al candidato risultato eletto;  
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VISTO il decreto del Commissario con funzioni di Direttore del 15 dicembre 2022 con il 

quale a seguito di elezioni si è proceduto ad eleggere il nuovo Consiglio accademico per gli 

anni accademici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;  

 

DECRETA 

1. È indetta la procedura per l’elezione del Direttore del Conservatorio di Musica “Santa 

Cecilia” per il triennio, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026; 

2. le elezioni si terranno presso la sede del Conservatorio in Roma, via dei Greci n. 18, 

mercoledì 20 febbraio 2023 con apertura del seggio elettorale dalle ore 9 alle ore 18. 

L'eventuale ballottaggio avrà luogo giovedì 21 febbraio 2023 dalle ore 9 alle ore 18; 

le candidature, corredate dall'autocertificazione dei requisiti resa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del Regolamento elettorale generale e dell’art. 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno essere inviate, a pena di 

esclusione, a mezzo PEC personale, all'indirizzo conservatorioroma@postecert.it 

entro il 23 gennaio 2023. Tale termine è da considerarsi perentorio e le domande 

inviate oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Le candidature 

dovranno essere inoltre corredate dell’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali” e della dichiarazione di assenza di cause di 

inconferibilità e di situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico da assumere; 

3. il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, con invio PEC al 

responsabile del procedimento per la sottoposizione alla Commissione elettorale che 

ne dà informazione mediante comunicazione sull’albo e sul sito istituzionale 

dell’Ente; 

4. la designazione e l’elezione dei membri della Commissione elettorale è effettuata, ai 

sensi dei commi 2 e 8 dell’art. 4 del Regolamento, dal Collegio dei professori entro il 

15 gennaio 2023; in tal riunione i professori presenteranno le proprie candidature al 
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Collegio stesso entro il giorno precedente, in assenza delle stesse la Commissione 

sarà composta dai docenti in ruolo con maggiore anzianità di servizio (in caso di 

parità di anzianità la scelta ricadrà sulla maggiore anzianità anagrafica); rivestirà la 

funzione di Presidente della Commissione il componente più anziano di età 

anagrafica; 

5. l'elenco degli aventi diritto al voto – attivo e passivo - è redatto ai sensi dell’articolo 

3 comma 3 del Regolamento delle elezioni dalla Commissione elettorale entro il 20 

gennaio 2023 e rimane affisso all'Albo del Conservatorio e in apposita sezione del sito 

istituzionale dell’Ente almeno fino alla conclusione delle operazioni elettorali 

Dell’eventuale esclusione all’elettorato passivo è data tempestiva notizia a mezzo 

PEC al candidato non ammesso che ha la facoltà di produrre formale reclamo alla 

Commissione elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei 

candidati. Entro i successivi dieci giorni, la Commissione deciderà il reclamo; 

6. 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 28 

gennaio 2023; 

7. il Conservatorio assicura ad ogni candidato, che ne faccia espressa richiesta, uno 

spazio in bacheca e/o sul sito istituzionale dell’Ente ove potranno essere pubblicate 

le linee programmatiche che il candidato intende perseguire; 

8. i risultati della votazione, sia del primo turno sia dell’eventuale ballottaggio, saranno 

proclamati dal Presidente della Commissione elettorale di cui all'art. 4 e resi pubblici 

mediante affissione all’Albo e dell’Ente e sul sito istituzionale del Conservatorio 

entro le ore 21 del medesimo giorno di votazione. 

Il presente provvedimento è inviato, a mezzo PEC istituzionale dell’Ente, al Ministero 

dell’Università e della Ricerca, ai Conservatori di Musica e alle altre Istituzioni Afam e 

pubblicato all'Albo e sul sito istituzionale del Conservatorio. 
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                                                                                                Il Commissario Presidente 

Cons. Marco Villani 
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