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Addendum al Decreto del Presidente del 16 dicembre 2022  
 

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 del Conservatorio Statale di Musica “Santa 

Cecilia” sentito il Consiglio Accademico e deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 

30 novembre 2022; 

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

procedure per l’elezione del Direttore; 

VISTO il proprio decreto di indizione della elezione del Direttore del 16 dicembre 2022; 

RITENTUTO, per ragioni di speditezza amministrativa e di coerenza con le previsioni del 

richiamato Regolamento elettorale generale, necessario apportare modifiche ed integrazioni 

al citato decreto del 16 dicembre 2022; 

DECRETA 

1. in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2 comma 2 del Regolamento elettorale 

generale del Conservatorio Statale di Musica “Santa Cecilia” e, in riforma del termine 

di 10 giorni previsto dal richiamato decreto di indizione delle elezioni del Direttore 

del Conservatorio del 16 dicembre 2022, la Commissione elettorale decide il reclamo 
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entro i successivi 3 giorni dalla produzione di formale ricorso da parte del candidato 

escluso dall’elettorato passivo;  

2. il Collegio dei docenti entro il 3 febbraio 2022 deve riunirsi per consentire ai candidati 

ammessi la illustrazione del proprio programma che, su richiesta del singolo 

candidato,  potrà essere pubblicato nell’Albo e sul sito istituzionale dell’Ente; nella 

medesima seduta sono individuati i componenti dell’Ufficio elettorale – Seggio con 

le modalità previste dall’articolo 5 del Regolamento elettorale generale; 

3. a parziale rettifica dell’errore materiale, si dispone che le elezioni si terranno presso 

la sede del Conservatorio in Roma, via dei Greci n. 18, lunedì 20 febbraio 2023 con 

apertura del seggio elettorale dalle ore 9 alle ore 18. L'eventuale ballottaggio avrà 

luogo martedì 21 febbraio 2023 dalle ore 9 alle ore 18;  

4. Il Direttore amministrativo del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” , dott.ssa 

Alessandra Sergi, supporta, in qualità di responsabile del procedimento, la 

Commissione elettorale e l’Ufficio elettorale negli adempimenti tecnici e 

amministrativi di competenza. 

 

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

dell’università e della ricerca, ai Conservatori di musica, alle altre Istituzioni Afam e 

pubblicato nell'Albo e sul sito istituzionale del Conservatorio. 

 

Il Commissario con funzione 

di Presidente 

        Cons. Marco Villani 
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