
 

 

 

OGGETTO: indizione delle elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” 

di Parma per il triennio 2022/23 – 2023/24 - 2024/25 

 

 

Io sottoscritto Lelio Capilupi, docente di ruolo a tempo indeterminato presso questo Conservatorio di 

Musica, ai sensi dell’art. 8, comma 9, dello Statuto del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di 

Parma (di seguito: Statuto), in qualità di membro con maggiore anzianità di servizio del Consiglio 

accademico, indico le elezioni del Direttore per il triennio 2022/23 – 2023/24 - 2024/25 nei giorni 7, 

8 e 9 giugno 2022.  

Le elezioni, ai sensi dell’art.1 del Regolamento elettorale del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” 

di Parma (di seguito: Regolamento elettorale), si svolgeranno presso la Sede del Conservatorio in tre 

giorni distinti e consecutivi dalle ore 11.00 alle ore 15.00. 

L’eventuale sessione elettorale di ballottaggio, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento elettorale, si 

svolgerà nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2022. 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 8 dello Statuto, “Il Direttore è eletto tra i docenti, anche di altre istituzioni, 

in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale 

del mandato”. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 9 dello Statuto, “le candidature dovranno essere presentate per iscritto 30 

giorni prima delle elezioni, sottoscritte da almeno 10 docenti elettori, i quali potranno sottoscrivere 

la candidatura di un solo docente. Ciascun candidato dovrà rendere pubbliche le linee 

programmatiche che intende perseguire nella direzione del Conservatorio e dovrà allegare un 

curriculum contenente la descrizione delle proprie esperienze didattiche, professionali e direttive, 

nonché un elenco delle pubblicazioni e/o dell’attività artistica svolta. 

I requisiti per la carica di Direttore sono stabiliti dai regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma 

7 della legge 508/99. In sede di prima applicazione e fino all’adozione del predetto regolamento 

ciascun candidato dovrà: 

a) avere un’esperienza di docenza di almeno cinque anni in Conservatori o Istituti di Alta Formazione 

Artistica e Musicale; 

b) avere un’esperienza di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali; 

c) non avere riportato quale docente o direttore incaricato sanzioni disciplinari superiori alla censura 

per le quali non siano già stati riabilitati; 

d) non avere riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, 

indulto o sospensione della pena e non risulti rinviato a giudizio dal giudice delle indagini preliminari; 

e) non essere stato trasferito d’ufficio per incompatibilità nell’ultimo quinquennio”. 

 

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento elettorale “Le candidature per gli organi citati (cfr. art. 8 c. 8 e 

sgg. e art. 10 dello Statuto) devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno precedente 

la data fissata per lo svolgimento delle rispettive elezioni e devono pervenire al protocollo 

dell’Istituto, che ne rilascia apposita ricevuta, entro le ore 14.00 dell’ultimo giorno utile”. 

 

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente atto di indizione, si fa riferimento allo 

Statuto e al Regolamento elettorale del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Presentazione delle candidature 

I candidati in possesso dei requisiti di eleggibilità possono presentare la propria candidatura, con 

firma autografa o digitale, al Protocollo della Segreteria di Direzione, a pena di decadenza, entro le 

ore 14.00 del 7 maggio 2022 (termine perentorio). 

La candidatura può essere presentata anche via PEC personale all’indirizzo conservatorio.pr@pec.it 

o a mezzo di raccomandata a.r., purchè la documentazione sia trasmessa anche in copia via PEC 

personale al medesimo indirizzo di cui sopra, entro e non oltre le ore 14.00 del 7 maggio 2022 

(termine perentorio). 

La candidatura deve essere sottoscritta da almeno dieci docenti elettori, i quali potranno sottoscrivere 

la candidatura di un solo docente. 

 

Elettorato passivo 

Il possesso dei requisiti di eleggibilità (art. 8, comma 9 dello Statuto, sopra riportato) deve essere 

attestato dal candidato nella proposta di candidatura mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 debitamente sottoscritta e con allegata copia del documento di identità in 

corso di validità. 

La proposta di candidatura dovrà contenere: il programma, il curriculum vitae con esperienze 

professionali e di direzione, l’attestazione della docenza di almeno cinque anni, la dichiarazione di 

non aver riportato sanzioni disciplinari né condanne penali e di non essere stato trasferito d’ufficio 

per incompatibilità. 

 

Commissione elettorale 

La Commissione elettorale, composta di tre docenti e nominata dal Collegio dei Professori, entro il 

14 maggio 2022 prende visione delle candidature pervenute e ne valuta la completezza e legittimità; 

controlla la validità delle firme di sottoscrizione; pubblica sul sito web istituzionale 

www.conservatorio.pr.it l’elenco con i nominativi dei candidati eleggibili, i relativi curricula e i 

programmi; entro il 19 maggio 2022 esamina gli eventuali ricorsi su cui decide entro il 21 maggio 

2022. 

L’elenco definitivo delle candidature ammesse, i relativi curricula e i programmi restano pubblicati 

per la consultazione sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. 

La Commissione elettorale, inoltre, predispone gli elenchi dell’elettorato attivo e, in accordo con 

l’Amministrazione, il luogo e il materiale per le elezioni; nomina il Seggio elettorale, composto da 

tre scrutatori e conferisce a uno di essi l’incarico di Presidente del Seggio; predispone i modelli di 

scheda elettorale con i nominativi dei candidati; garantisce equità nel soddisfare eventuali richieste 

di informazione e propaganda dei candidati e raccoglie i risultati elettorali. 

La Commissione elettorale, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento elettorale, nomina al proprio interno 

un Presidente; pubblica sul sito web istituzionale www.conservatorio.pr.it il verbale delle pubbliche 

sedute.  

 

Elettorato attivo – L’elettorato attivo, ai sensi dell’art. 8 comma 10 dello Statuto, “spetta ai docenti 

con contratto a tempo indeterminato e determinato, almeno di durata annuale dell’Istituzione, nonché 

agli accompagnatori al pianoforte”. L’elenco di tutti i docenti con diritto di voto viene redatto e 

pubblicato sul sito web istituzionale www.conservatorio.pr.it a cura della Commissione elettorale, 

entro il 14 maggio 2022. 

Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco, segnalate alla Commissione elettorale, possono 

essere sanate fino al 19 maggio 2022. 
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Calendario degli adempimenti 

- 7 maggio 2022 Termine presentazione candidature 

- 14 maggio 2022 Termine per la pubblicazione della lista degli elettori e dei candidati eleggibili 

- 19 maggio 2022 Termine esame dei ricorsi e delle segnalazioni per eventuali omissioni o indebite 

inclusioni nell’elenco dell’elettorato attivo 

- 21 maggio 2022 Termine decisione sui ricorsi e sulle segnalazioni per eventuali omissioni o 

indebite inclusioni nell’elenco dell’elettorato attivo 

- 7-8-9 giugno 2022 Primo turno elettorale 

- 14-15-16 giugno 2022 Eventuale secondo turno elettorale 

 

Pubblicità 

Il presente provvedimento di indizione delle elezioni viene pubblicato sul sito web istituzionale del 

Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma www.conservatorio.pr.it ed inviato al MUR 

nonché alle altre Istituzioni AFAM, al fine di garantirne la massima diffusione. 

La pubblicazione sul sito web istituzionale di cui sopra del presente atto e degli atti inerenti il processo 

elettorale ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

Il Consigliere, Prof. Lelio Capilupi 
(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005) 
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