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Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA – SASSARI

Decreto n. 17/2022
All’Albo dell’Istituzione (www.conservatorio.sassari.it)
Sassari, 27 Maggio 2022,
Oggetto: elezioni del direttore per il triennio 2022-2025 - procedura di voto online.

IL DIRETTORE
VISTA la l. 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,
VISTO il precedente decreto direttoriale n.10 del 17 marzo 2022 che ha
stabilito le elezioni del direttore in data 8-9 giugno 2022;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, la quale
raccomanda l’osservanza delle disposizioni igienico sanitarie e
comportamentali necessarie a fronteggiare la situazione sanitaria
COVID-19, a tal fine è consigliabile evitare assembramenti e riunioni
in presenza con un elevato numero di partecipanti;
VERIFICATO

che la piattaforma informatica ELIGO, già adottata da altre Istituzioni
AFAM e da codesto Istituto per le precedenti votazioni per l’elezione
del Consiglio Accademico e che detta piattaforma garantisce la
votazione on-line con le stesse modalità procedurali della votazione
in sede garantendo la massima partecipazione dei docenti alla
procedura di voto;

INFORMATO

il Consiglio Accademico e il Collegio dei professori riunitosi in data
9 marzo 2022,
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DECRETA

1. Le votazioni per l’elezione del direttore del Conservatorio di Musica Luigi Canepa di Sassari
per il triennio 2022-2025 si svolgeranno on-line tramite la piattaforma informatica ELIGO
nelle giornate di mercoledì 8 giugno dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e giovedì 9 giugno dalle
ore 10 alle ore 14.
2. A tutto il corpo docente saranno inviate in anticipo le istruzioni per poter espletare il voto online.
3. Il presente decreto viene pubblicato all’Albo dell’Istituzione (www.conservatorio.sassari.it),
ad integrazione del decreto direttoriale n. 10 del 17 marzo 2022.
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