Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BOITO”
PARMA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via del Conservatorio, 27/A 43121 Parma – Tel. 0521 381911, Fax 0521 200398
www.conservatorio.pr.it

OGGETTO: Integrazione provvedimento Prot. n. 1485/1X del 20/03/2019 di indizione delle elezioni del
Consiglio Accademico per il triennio 01/11/2019 – 31/10/2022 – Indicazioni operative.
Ø Presentazione delle candidature - I candidati in possesso dei requisiti di eleggibilità potranno presentare
la propria candidatura presso l’ufficio Protocollo della Segreteria di Direzione, a pena di decadenza, entro
le ore 14.00 del 07 settembre 2019. La candidatura potrà essere presentata anche a mezzo di raccomandata
a.r. purchè la documentazione sia trasmessa anche in copia con posta certificata all’indirizzo
conservatorio.pr@pec.it entro le ore 14.00 del 07 settembre 2019.
Le candidature dovranno essere sottoscritte da almeno 5 docenti elettori i quali potranno sottoscrivere la
candidatura di un solo docente.
Ø Elettorato passivo - Ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. a) dello Statuto, i requisiti per la carica di
componente del Consiglio Accademico sono:
- posizione contrattuale a tempo indeterminato o a tempo determinato compatibile con il periodo temporale
del mandato;
- esperienza di docenza di almeno tre anni in Conservatori o istituti AFAM;
- assenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non sia già stato riabilitato;
- assenza di condanne penali, anche se in relazione ad esse sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione
della pena e non risulti rinviato a giudizio dal GIP;
Il possesso dei requisiti e titoli di eleggibilità è attestato dal candidato nella proposta di candidatura
mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
La proposta di candidatura dovrà contenere: il curriculum vitae con la descrizione delle esperienze
didattiche e professionali, un elenco delle pubblicazioni e/o dell’attività artistica svolta, l’attestazione della
docenza di almeno tre anni, di non aver riportato sanzioni disciplinari né condanne penali.
Ø Commissione Elettorale - La Commissione Elettorale, nominata dal Collegio dei Professori, entro il 14
settembre 2019 prenderà visione delle candidature pervenute e ne valuterà la completezza e legittimità ai
sensi dell’art. 10 dello Statuto; controllerà la validità delle firme di sottoscrizione; esporrà all’Albo l’elenco
con i nominativi dei candidati eleggibili, i relativi curricula e gli elenchi delle pubblicazioni e/o dell’attività
artistica svolta; entro il 19 settembre 2019 esaminerà gli eventuali ricorsi su cui deciderà entro il 22
settembre 2019.
L’elenco definitivo delle candidature ammesse, i relativi curricula ed i programmi resteranno affissi per la
consultazione sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
La Commissione Elettorale, inoltre, predisporrà gli elenchi dell’elettorato attivo e, in accordo con
l’Amministrazione, il luogo e il materiale per le elezioni; nominerà il Seggio Elettorale composto da tre
scrutatori e conferirà ad uno di essi l’incarico di Presidente del Seggio; predisporrà i modelli di scheda
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elettorale con i nominativi dei candidati; garantirà equità nel soddisfare eventuali richieste di informazione
e propaganda dei candidati; raccoglierà i risultati elettorali dal Presidente di Seggio e proclamerà gli eletti.
Ø Elettorato attivo – L’elettorato attivo 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 sarà redatto e affisso all’Albo a cura della Commissione elettorale entro il 14
settembre 2019.
Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco, segnalate alla Commissione Elettorale, potranno
essere sanate fino al 30 settembre 2019.
Ø Calendario degli adempimenti:
- 07 settembre 2019 Termine presentazione candidature
- 14 settembre 2019 Termine per la pubblicazione della lista degli elettori
- 14 settembre 2019 Termine per la pubblicazione dei candidati eleggibili
- 19 settembre 2019 Termine esame ricorsi
- 22 settembre 2019 Termine decisione ricorsi
- 08-09-10 ottobre 2019 Primo turno elettorale
- 22-23-24 ottobre 2019 Eventuale secondo turno elettorale
Ø Pubblicità – Il provvedimento di indizione delle elezioni Prot. n. 1485/1X del 20/03/2019 e le presenti
indicazioni operative saranno pubblicati sul sito web del Conservatorio www.conservatorio.pr.it ed inviati
al MIUR nonché alle altre Istituzioni AFAM al fine di garantirne la massima diffusione.

F.to Il Direttore
M° Riccardo Ceni

(firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)

Prot. 1795/1A del 5-4-2019
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