MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUS ICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN BATTISTA MARTINI

Prot. 830-IV/2

Bologna 30 gennaio 2021

Ai Sigg. Docenti elettori
SEDE
Oggetto: istruzioni procedure elettive
Gentilissimi,
come è noto procederemo nei prossimi giorni all’espletamento delle procedure necessarie per la
designazione del nuovo direttore, in carica per il triennio 2021/22, 2023/24.
Sostanzialmente saranno necessarie, come sempre, due riunioni: una per la designazione della
commissione e del seggio elettorale e l’altra per la presentazione dei candidati alla direzione.
Procederemo anche a due consultazioni elettorali: la prima per la commissione ed il seggio e
l’altra per l’elezione del direttore.
Tutte le procedure avverranno da remoto.
Per le riunioni attiveremo una diretta streaming sul canale you tube del Conservatorio; tutti
gli elettori riceveranno una mail contenete il link al quale collegarsi per partecipare. L’interazione
sarà possibile tramite la chat presente sul lato destro dello schermo. Chi presiede la riunione
leggerà quindi le eventuali domande ai candidati, che risponderanno in diretta.
Per ambedue le procedure di voto, useremo la piattaforma ELIGO. La procedura da attivare
è semplicissima: ogni elettore riceverà una mail, contenente un link, una username ed una
password. Cliccando sul link, e inserendo poi le credenziali ricevute, si accederà direttamente alla
scheda elettorale. Sarà sufficiente un click sul nome del candidato, o lasciare tutto in bianco nel
caso di astensione, e inviare. Naturalmente la votazione è segreta, e di questa segretezza si fanno
carico, a termini di legge, gli ideatori e gestori della piattaforma.
Trascrivo un link, nel quale è possibile visionare un demo di istruzioni relativo alle procedure di voto
https://www.youtube.com/watch?v=2HaIusg-O_o
I docenti che saranno in servizio nei giorni previsti per le riunioni, potranno, se lo
desiderano, partecipare ad esse in presenza, rispettando le procedure di sicurezza; le votazioni
dovranno invece avvenire esclusivamente on line.
Un importante avviso, in conclusione: POICHE’ ALCUNI DOCENTI HANNO DIFFICOLTA’ AD
ACCEDERE ALLA MAIL ISTITUZIONALE, TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI LA PROCEDURA
VERRANNO INVIATE ALLE MAIL PERSONALI DEGLI INTERESSATI.
Per ogni ulteriore chiarimento, sono a disposizione.
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