Prot. n. 0002453 anno 2022 del 03/05/2022

VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
per l’elezione del DIRETTORE (Anni Accademici 2022 – 2025)
Oggi, martedì 3 maggio 2022, alle ore 10.45, tramite piattaforma istituzionale
Google Meet, si riunisce la Commissione Elettorale, individuata in occasione del Collegio
Docenti svoltosi in data 28 marzo 2022 e formata dai Maestri Lelio Capilupi, Paolo
Oppici e Luca Tessadrelli.
All’unanimità, è stato designato in qualità di Presidente il M° Paolo Oppici.
Segretario il M° Luca Tessadrelli e membro il M° Lelio Capilupi. È stato inoltre
individuato, come supplente, il M° Marco Faelli. Il M° Maurizio Leoni ha comunicato
alla Commissione la sua rinuncia all’incarico di supplente.
Per quel che riguarda il Seggio Elettorale, la Commissione si riserva di definire i
tre scrutatori e i due supplenti, sentite le disponibilità degli aventi diritto.
La Commissione elettorale, ascoltato il parere del Direttore amministrativo Dott.
Maurizio Narducci e della DPO Dott.ssa Simona Bia, in merito alla validità legale delle
firme, sia per le candidature al ruolo di Direttore, sia per la sottoscrizione delle
medesime candidature da parte di almeno n. 10 docenti elettori, precisa quanto segue:
1) sono ritenute legalmente valide, a pena di esclusione, le seguenti modalità di firma:
a 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;
b 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.
Restano salve tutte le indicazioni sulla procedura di presentazione delle
candidature e delle sottoscrizioni delle medesime precedentemente rese note tramite
l’atto di indizione delle elezioni prot. n. 1880 del 30-03-2022, ove non modificate dalla
presente comunicazione.
2) A proposito del punto 1(a) di cui sopra, si rappresenta che nell’atto di indizione delle
elezioni prot. n. 1880 del 30-3-2022, è presente un mero errore materiale al punto
Indicazioni operative / Presentazioni delle candidature / Paragrafo n. 2, per cui il
seguente testo:

“La candidatura può essere presentata anche via PEC personale all’indirizzo
conservatorio.pr@pec.it o a mezzo di raccomandata a.r., purché 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)”
è modificato in:
La candidatura può essere presentata anche via PEC personale all’indirizzo conservatorio.pr@pec.it o
a mezzo di raccomandata a.r., purché la documentazione sia trasmessa anche in copia via email
istituzionale all’indirizzo segreteria.direzione@conservatorio.pr.it, entro e non oltre le ore 14.00 del
7 maggio 2022 (termine perentorio).
Per l’incontro pubblico di presentazione dei programmi dei candidati, la Commissione
individua, come data più opportuna, considerata anche la disponibilità dell’Auditorium, il
giorno mercoledì 1° giugno 2022. Verrà inoltre assicurato, contestualmente, per
agevolare la massima partecipazione, un meeting tramite la piattaforma istituzionale Google
Meet. Ogni Candidato avrà a disposizione un totale di 60’ (sessanta minuti), di cui
massimo 20’ (venti minuti) per la presentazione e il rimanente per il dibattito (un minuto
per le domande e due minuti per le risposte). Il moderatore è stato identificato dalla
Commissione nella figura del M° Lelio Capilupi. L’ordine delle presentazioni sarà
determinato tramite sorteggio il giorno venerdì 27 maggio 2022.
Il presente documento è spedito via email istituzionale ai docenti e pubblicato sul sito
web del Conservatorio alla pagina:
https://www.conservatorio.pr.it/elezioni-per-il-rinnovo-degli-organi-di-gestione-egoverno/
La pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto.
La seduta è tolta alle ore 13.15.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
M° Luca Tessadrelli
(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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