
 

 

 

OGGETTO: decreto di indizione delle elezioni del Consiglio accademico del Conservatorio di 

Musica “Arrigo Boito” di Parma per il triennio 2022/23 – 2023/24 - 2024/25 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508, “Riforma delle Accademie di belle arti, 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. 132/2003, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508”; 

 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, in particolare l’art. 10 

comma 2, secondo cui “fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:  

a) otto docenti di Conservatorio in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) 

compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dal Collegio dei Professori, che abbiano 

maturato un’esperienza di docenza di almeno 3 anni in Conservatori o Istituti di Alta Formazione 

Artistica e Musicale e non siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali 

non siano già stati riabilitati o abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle 

medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena e non risultino rinviati a giudizio 

dal giudice delle indagini preliminari. Le candidature dovranno essere presentate per iscritto 30 

giorni prima della data delle elezioni e dovranno essere sottoscritte da almeno cinque docenti 

elettori, i quali potranno sottoscrivere la candidatura di un solo docente. Ciascun candidato dovrà 

allegare un curriculum contenente la descrizione delle proprie esperienze didattiche e professionali, 

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

b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti”; 

 

VISTO il Regolamento elettorale del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, e in 

particolare: 

 l’art. 1, secondo cui “Ai sensi dell’art. 8 c. 9 dello Statuto, le elezioni del Direttore vengono 

indette dal membro del Consiglio Accademico con maggiore anzianità di servizio nei 6 mesi 

precedenti la scadenza del mandato e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di 

svolgimento. 

Ai sensi dell’art. 10 c. 4, le elezioni del Consiglio Accademico vengono indette dal Direttore nei 

3 mesi precedenti la scadenza e con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla data di svolgimento. 

Le elezioni si svolgono presso la Sede del Conservatorio in tre giorni distinti e consecutivi dalle 

ore 11.00 alle ore 15.00”; 

 l’art. 3, secondo cui “le candidature per gli organi citati [n.d.a.: art. 8 c. 8 e sgg. e art. 10 dello 

Statuto: Direttore e Consiglio accademico] 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”; 

DECRETA 

 

Le elezioni del Consiglio accademico del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma per il 

triennio 2022/23 – 2023/24 - 2024/25 sono indette per i giorni 4, 5 e 6 ottobre 2022 dalle ore 11.00 

alle ore 15.00, presso la sede del Conservatorio di Parma. 
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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 e alle 

superiori norme vigenti in materia. 

Si riportano di seguito le indicazioni operative per la procedura in oggetto. 

 

a) Elettorato passivo e presentazione delle candidature 

I docenti in possesso dei requisiti di eleggibilità che intendano candidarsi devono presentare la propria 

candidatura completa di tutta la documentazione richiesta e sottoscritta da almeno cinque docenti 

elettori, i quali possono sottoscrivere la candidatura di un solo docente, entro le ore 14.00 del 5 

settembre 2022 nelle seguenti modalità, a pena di esclusione: 

1. via PEC (solo da PEC personale) all’indirizzo conservatorio.pr@pec.it 

2. via raccomandata a.r. purchè tutta la documentazione sia trasmessa anche in copia via e-mail 

all’indirizzo segreteria.direzione@conservatorio.pr.it entro e non oltre il medesimo termine 

perentorio di cui sopra (ore 14.00 del 5 settembre 2022); 

3. a mano presso la Segreteria di Direzione e Presidenza, in orari di ufficio e previo 

appuntamento. 

Si allega al presente atto il modulo per la presentazione della candidatura. 

Il possesso dei requisiti di eleggibilità (art. 10, comma 2 dello Statuto, come 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, come da modulo per la presentazione della candidatura allegato. 

La proposta di candidatura deve contenere, a pena di esclusione: 

a) l’attestazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

 di essere docente di conservatorio in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o 

determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato; 

 di aver maturato un’esperienza di docenza di almeno tre anni in Conservatori o Istituti di 

Alta Formazione Artistica e Musicale; 

 di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non si sia già 

stati riabilitati; 

 di non aver riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta 

amnistia, indulto o sospensione della pena e non risultino rinviati a giudizio dal giudice 

delle indagini preliminari; 

b) il curriculum vitae con la descrizione delle esperienze didattiche e professionali, nonché un 

elenco delle pubblicazioni e/o dell’attività artistica svolta; 

c) la sottoscrizione della candidatura da parte di almeno n. 5 docenti elettori, i quali possono 

sottoscrivere la candidatura di un solo candidato; 

d) il documento di identità in corso di validità. 

 

b) Modalità di firma 

In merito alla validità legale delle firme, sia per le candidature al ruolo di consigliere accademico, sia 

per la sottoscrizione delle medesime candidature, si precisa che sono ritenute legalmente valide, a 

pena di esclusione, esclusivamente le seguenti modalità di firma: 

1. firma autografa su documento cartaceo: in tal caso è possibile scansionare il documento 

cartaceo e spedirlo via PEC personale (o posta elettronica istituzionale), a condizione che si 

conservi il documento originale cartaceo, in modo da poterlo fornire su richiesta; 

2. firma elettronica (da non confondersi con la firma scansionata) rilasciata da un provider 

autorizzato, su documento digitale: in tal caso è possibile stampare il documento digitale su 

carta e spedirlo via raccomandata a/r, a condizione che si conservi il documento originale 

digitale, in modo da poterlo fornire su richiesta. 
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c) Commissione elettorale 

La Commissione elettorale, eletta dal Collegio dei Professori, entro il 12 settembre 2022, 

 prende visione delle candidature pervenute e ne valuta la completezza e legittimità, controlla 

la validità delle firme di sottoscrizione e pubblica sul sito web istituzionale 

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

 indi esamina gli eventuali ricorsi e le segnalazioni per eventuali omissioni o indebite 

inclusioni nell’elenco dell’elettorato attivo, pervenuti entro il termine del 17 settembre 2022, 

su cui decide entro il 20 settembre 2022. L’elenco definitivo delle candidature ammesse e i 

relativi curricula restano pubblicati per la consultazione fino 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 ad uno di essi l’incarico di Presidente del Seggio elettorale; predispone i 

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

richieste di informazione e propaganda dei candidati; raccoglie i risultati elettorali dal Presidente del 

Seggio elettorale; pubblica sul sito web istituzionale www.conservatorio.pr.it il verbale delle 

pubbliche sedute.  

 

d) 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”, con riferimento inoltre ai riscontri dei quesiti in merito alle elezioni degli organi 

istituzionali pervenuti da parte degli uffici competenti del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

 

e) Calendario degli adempimenti 

 5 settembre 2022 – Termine presentazione candidature 

 12 settembre 2022 – Termine per la pubblicazione della lista degli elettori e dei candidati 

eleggibili 

 17 settembre 2022 – Termine presentazione dei ricorsi e delle segnalazioni per eventuali 

omissioni o indebite inclusioni nell’elenco dell’elettorato attivo 

 20 settembre 2022 – Termine decisione sui ricorsi e sulle segnalazioni per eventuali omissioni 

o indebite inclusioni nell’elenco dell’elettorato attivo 

 4-5-6 ottobre 2022 – Turno elettorale 

 

f) Pubblicità 

Il presente provvedimento di indizione delle elezioni del Consiglio accademico viene pubblicato sul 

sito web istituzionale del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma www.conservatorio.pr.it 

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

processo elettorale ha valore di notifica a ogni effetto di legge. 

 

Il Direttore, M° Riccardo Ceni 
(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) 

 

Il Responsabile del procedimento: il Direttore amministrativo, dott. Maurizio Narducci 


