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Errata corrige
Si rende noto che per mero errore materiale il Direttore del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”
di Parma intende sostituire l'art. 2 del Bando per l'elezione del Consiglio Accademico, come di
seguito riportato, essendo stato pubblicato un testo comprendente un refuso.
Pertanto l’art. 2 del bando (prot. 3267/1X del 5 luglio 2016) deve intendersi sostituito dal
presente:
Art. 2
Il Consiglio Accademico, è eletto ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, tra i docenti in posizione
contrattuale (a T.I. e a T.D.) compatibile con il periodo temporale del mandato che abbiano maturato
un’esperienza di docenza di almeno tre anni nei Conservatori o Istituti AFAM.
Il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per l’eleggibilità è attestato dal candidato nella proposta
di candidatura mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n.445.
Essa dovrà contenere:
- il curriculum contenente la descrizione delle proprie esperienze didattiche e professionali,
nonché un elenco delle pubblicazione e/o dell’attività artistica svolta.
- l’attestazione di non aver riportato sanzioni disciplinari per le quali non sia intervenuta
riabilitazione e di non aver riportato condanne penali.
- Le candidature devono essere sottoscritte da almeno 5 docenti elettori i quali potranno
sottoscrivere la candidatura di un solo docente.
La valutazione del possesso dei requisiti di eleggibilità sarà effettuata dalla commissione elettorale
entro il 26 settembre 2016 e pubblicata all’albo del Conservatorio.
L’elenco definitivo delle candidature ammesse alla competizione elettorale da parte della
commissione elettorale saranno resi pubblici mediante affissione all’albo del Conservatorio il giorno
26 settembre 2016 e resteranno affissi per la consultazione sino al giorno della chiusura delle
operazioni elettorali.
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