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A tutti i Conservatori di musica

Decreto n. 10/2022

Sassari, 17 Marzo 2022

Oggetto: indizione delle elezioni del Direttore per il triennio 2022-2025
IL DIRETTORE
VISTA la Legge n° 508 del 21 dicembre 1999;
VISTO il D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003;
VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica di Sassari;
VISTO il Regolamento generale del Conservatorio, emanato con decreto del
Presidente del Consiglio di amministrazione il 18 febbraio 2008;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico in data 15 febbraio 2022;
VISTA la designazione in data 9 Marzo 2022 dei componenti della
Commissione elettorale e del seggio elettorale da parte del
Collegio dei Professori

DECRETA

1. Sono indette le Elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica “Luigi Canepa”
di Sassari per il triennio 2022-2025. Le modalità di presentazione delle candidature e di
svolgimento delle operazioni elettorali sono quelle previste dallo Statuto e dal
Regolamento generale del Conservatorio (Titolo I, capo I), consultabili sul sito web
dell’Istituzione
(http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=c
at_view &gid=22&Itemid=101).
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2. La procedura nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento
generale, seguirà la seguente tempistica:

Dal 9 Aprile
al 9 Maggio
(ore 13)
19 maggio

ambito temporale entro cui i docenti interessati devono presentare la
propria candidatura alla Commissione elettorale

24 maggio

termine entro cui la Commissione elettorale deve pubblicare
l’elenco degli aventi diritto al voto

8 giugno

Presentazione delle candidature e dei programmi dei candidati
durante il Collegio dei professori

8-9 giugno

Votazioni (primo turno)

20-21 giugno

Votazioni (secondo turno)

4-5 luglio

Ballottaggio

termine entro cui la Commissione elettorale deve pubblicare
l’elenco dei candidati ammessi

Copia del presente decreto viene affissa all’Albo dell’Istituzione (www.conservatorio.sassari.it)
e inviata a tutti i Conservatori di musica.
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