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Decreto n.  798         Cesena, 05.04.2017 

 

 

 

      

 All’albo dell’Istituto 

 SEDE 

 

 Ai Conservatori di Musica ed I.M.P. 

 LORO SEDI 

 

                                e p.c. Al M.I.U.R./A.F.A.M. 

 Piazzale Kennedy, 20 

 00144 ROMA 

 

 

 

 

IL DECANO DEI DOCENTI 

Prof.ssa Maraldi Maurizia 
 

 

 

VISTA  la scadenza del mandato del Direttore M° Paolo Chiavacci a far data 31.10.2017; 

VISTA  la legge 21/12/1999 n. 508; 

VISTO  il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 

dicembre 1999 n.508”; 

VISTO  lo Statuto di autonomia del Conservatorio Statale di Musica di Cesena deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/05/04 con delibera n.6 ed approvato dal 

M.I.U.R. con D.M. n. 134 del 11 giugno 2004 e successive modifiche; 

VISTO  il Regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del  

12.03.2014; 

 

 

INDICE 

 

l’elezione per il Direttore del Conservatorio di Musica “Bruno Maderna” di Cesena per il triennio 

2017/2020. 

 
 



 

VOTAZIONI 

 

Le votazioni avranno luogo nella sede del Conservatorio, in corso Comandini 1, presso l’ufficio 

del Direttore Amministrativo nei seguenti giorni: 

 

2 - 3 e 4 maggio 2017 dalle ore 11,00 alle ore 15,00. 

 

In caso di ballottaggio le votazioni si svolgeranno nel giorno: 

 

9 maggio 2017 dalle ore 11,00 alle ore 15,00. 

 

 

         

CANDIDATURE 

 

Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall’interessato 

attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità; essi dovranno essere comprovati dalla 

documentazione allegata. 

 Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro dieci giorni dalla pubblicazione del 

bando (comprensivi del giorno di pubblicazione). Esse possono essere presentate direttamente alla 

segreteria del Conservatorio, inviate tramite posta certificata o spedite con raccomandata con avviso di 

ricevimento; in tale ultimo caso il candidato è tenuto ad inviarne copia via fax entro il termine indicato. 

Non saranno accettate candidature pervenute in maniera diversa da quanto previsto. 

 

 

 

ELETTORATO ATTIVO 

 

 L’elettorato attivo è attribuito ai docenti con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto 

a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall’inizio dell’anno 

accademico e per tutta la durata dello stesso in servizio nell’Istituzione. 

 

 

 

ELETTORATO PASSIVO 

 

 L’elettorato passivo è attribuito ai docenti con contratto a tempo indeterminato, anche di altri 

Conservatori, che abbiano maturato, alla data di presentazione delle candidature, un’esperienza 

professionale di almeno 5 anni di servizio continuativo nel ruolo dei docenti di Conservatorio di 

musica ed una documentata e significativa esperienza professionale e di direzione acquisite anche in 

ambiti multi disciplinari ed internazionali. 

 

. 

 

 

 

                                 IL DECANO DEI DOCENTI 

                                  f.to Prof.ssa Maraldi Maurizia                      

   

 


