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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica. Musicale e Coreutica

Conservatorio ili Musica “Giovan Battista Martini”
- Bologna Bologna, 7 gennaio 2021

Decreto n. 1105

Prot.31/ IV/2/1
IL PRESIDENTE

Vista

la Legge 21 dicembre 1999 n 508;

Visto

il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132;

Visto

l’art 4 dello Statuto del Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna, approvato dal MIUR con
D.D. n. 479 del 15 maggio 2006;

Visti

gli artt. daII’1 aII’11 del Regolamento Elettorale Generale relativi alle elezioni del Direttore del
Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna;
DECRETA
1.
Sono indette le elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica “G.B. Martini” di Bologna per il
triennio 2021/2024 (a.a. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024). Le modalità di candidatura e svolgimento sono quelle
previste dal Regolamento interno per le elezioni.

2.
Le operazioni elettorali avvengono secondo quanto di seguito stabilito ed in linea con quanto previsto dal
regolamento elettorale. Qualora la situazione emergenziale impedisca lo svolgimento di riunioni in presenza,
le presentazioni di candidatura e le operazioni di voto si svolgeranno da remoto, tramite piattaforme
informatiche adeguate.
Venerdì

5 febbraio

Sabato

6 febbraio

Riunione del Collegio dei docenti per l’elezione della Commissione Elettorale e del Seggio
Elettorale.

Giovedì

11 febbraio

Ore 12.00. termine per la presentazione delle candidature alla carica di Direttore del
Conservatorio “G.B. Martini" di Bologna.

sabato

13 febbraio

Sabato

6 marzo

Sabato 13 marzo

Termine per la presentazione delle disponibilità da parte dei docenti che intendono far
parte della Commissione Elettorale e dell’Ufficio Elettorale.

Approvazione Elenco aventi diritto al voto ed Elenco candidati da parte della
Commissione elettorale.
Affissione all’albo delle candidature e decorrenza del termine per i reclami e decisioni
degli stessi (5 gg. Reclami + 10 gg. per decisioni).
Riunione del Collegio dei docenti per l’illustrazione del programma da parte di ciascun
candidato.
Votazioni

Il presente Decreto è affisso all’albo, pubblicato sul sito del Conservatorio www.consbo.it ed inviato al Mur
e alle Istituzioni Afam.
Il Presidente
(prof. Jadranka Bentini)
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