Prot. N. 864 / 2021

Cremona, 27 Maggio 2021
DECRETO DIRETTORIALE

INDIZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “CLAUDIO MONTEVERDI” DI CREMONA
PER IL TRIENNIO 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024

IL DIRETTORE
▪

Visto la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Pareggiati;

▪

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il regolamento per l’autonomia statutaria,
regolamentare, didattica e finanziaria delle Istituzioni di cui all’art. 1 della Legge n. 508 del
1999;

▪

Visto il Decreto Dirigenziale n. 157 del 13 luglio 2007 del Direttore Generale del Ministero
dell’Università e della Ricerca – Settore Alta Formazione Artistica e Musicale – con cui è stato
approvato lo Statuto dell’Istituto Musicale Pareggiato “Claudio Monteverdi” di Cremona e
successiva circolare del Direttore generale dell’AFAM prot. 3678 del 21 maggio 2007;

▪

Visto l’art. 15 dello Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” di
Cremona;

▪

Visto il Regolamento per le Elezioni del Direttore prot. 883/2021 approvato dal Collegio dei
Professori in data 21 maggio 2021 e deliberato dal Consiglio Accademico in data 27 maggio
2021;

▪

Considerato che il 31 ottobre 2021 cesserà l’attuale incarico di Direzione ed è pertanto
necessario indire nuove elezioni per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
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DECRETA
L’indizione delle operazioni di voto per l’elezione del Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
“Claudio Monteverdi” di Cremona – per il triennio 2021/2024.
Le operazioni di voto si terranno in modalità telematica dalle ore 8:00 del 22 Luglio 2021 alle ore 21:00
del 23 luglio 2021, in prima votazione.
Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto nella prima votazione.
La seconda votazione si terrà, in caso di ballottaggio o non raggiungimento del quorum, il giorno 30
Luglio 2021, dalle ore 08:00 alle ore 20,00. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior
numero di voti, quale che sia il numero di votanti. A parità di voti, verrà eletto il candidato con
maggiore anzianità in ruolo. A parità di anzianità in ruolo, verrà dichiarato eletto il candidato più
anziano.
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Le candidature (cui devono essere allegati il curriculum vitae, i titoli ed il programma) dovranno
essere consegnate al Protocollo dell’Istituto (Ufficio di Segreteria) in forma cartacea entro le ore
12,00 del giorno 26 Giugno 2021 o inviate entro lo stesso termine con posta certificata all’indirizzo:
istitutomonteverdi@pec.it.
Si riporta a seguire il Calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali:
-

31 maggio 2021: nomina Commissione Elettorale;
15 giugno 2021: nomina del Responsabile della procedura telematica;
22 giugno 2021: termine per la pubblicazione all’Albo dell’elenco dell’elettorato attivo;
26 giugno 2021 entro le ore 18,00: termine per la consegna o invio delle candidature;
30 giugno 2021: termine per la pubblicazione all’Albo dei candidati ammessi;
05 luglio 2021: termine per la presentazione di ricorso avverso l’esclusione dall’elettorato
passivo;
07 luglio 2021: termine per la pubblicazione all’albo dei candidati ammessi in caso di ricorso;
dalle ore 08:00 del 22 luglio alle ore 21:00 del 23 luglio 2021: primo turno elettorale;
dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 30 luglio 2021: eventuale secondo turno elettorale.

Il Regolamento per l’Elezione
www.istitutomonteverdi.it.

del

Direttore

è

scaricabile

dal

sito

istituzionale

Il presente decreto viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web dell’Istituto, inviato al
MUR AFAM e, a titolo di avviso, alle Istituzioni dell’Alta Formazione Musicale in Italia.
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IL DIRETTORE
Prof.ssa Anne Colette Ricciardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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