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    Il Presidente del Comitato dei Decani 

Vista la Legge 21/12/1999 n. 508; 

Visto l’art. 6 comma 2, del DPR 28/02/2003 n. 132; 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 397 del 26/09/2005 con il quale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 

28/02/2003, n. 132 è stato approvato lo Statuto del Conservatorio “B. Marcello”; 
Visto l’art. 8 comma 10 dello Statuto che affida la procedura elettorale per le elezioni del Direttore 

ad un apposito comitato dei decani; 
Visto l’art. 1 comma 1 del Regolamento per le Elezioni del Direttore adottato con decreto del 

Presidente del Conservatorio prot. 957/2020 del 14/02/2020; 
Visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento per le Elezioni del Direttore adottato con decreto del 

Presidente del Conservatorio prot. 957/2020 del 14/02/2020 sull’elettorato attivo e passivo; 

Considerato che con Decreto Direttoriale n. 448 del 6 aprile 2020 è stato nominato ai sensi dell’art. 

1 comma 1 del Regolamento per le Elezioni del Direttore il Comitato dei Decani composto dai 

Proff.ri Marica Berto, Federica Lotti e Massimo Somenzi; 
Considerato che in data 25 giugno 2020 come da Decreto di nomina si è riunito in modalità 

telematica il Comitato dei Decani e ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Regolamento per le Elezioni del 

Direttore ha nominato Presidente del Comitato il Prof. Massimo Somenzi e ha proceduto a dare 

avvio alle procedure per l’elezione del Direttore del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia 

per il triennio 2020/2023; 
Tenuto conto che l’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 convertito il Legge 6 giugno 2020 n. 41 

dispone che “…Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro 

autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai 

regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in 

condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in 

relazione al contenimento del contagio da COVID-19.”   

 

Decreta 

Le elezioni per la carica di Direttore, previste dal citato Statuto, sono indette secondo i seguenti 

punti:  

1. Elettorato passivo 
Possono concorrere all’elezione per il Direttore del Conservatorio di Musica “Benedetto 

Marcello” di Venezia i Docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 3 comma 1 del Regolamento per le Elezioni del Direttore. Il possesso dei requisiti 

costituenti i titoli di ammissibilità è verificato dal Comitato dei Decani facente funzione 

anche di Commissione elettorale (art. 4 comma 1 del Regolamento per le Elezioni del 

Direttore)  
 

2. Elettorato attivo 

Protocollo 0003415/2020 del 01/07/2020
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E’ formato dai Professori del Conservatorio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o 

a tempo determinato su cattedra sino al termine dell’anno accademico e dai Professori con 

provvedimento di utilizzazione annuale ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Regolamento per le 

Elezioni del Direttore. Gli uffici forniranno al Comitato dei Decani del Conservatorio 

l’elenco dei nominativi dei docenti in servizio, il Comitato dei Decani affiggerà all’albo 

l’elenco degli aventi diritto al voto entro 15 gg. dalla data di indizione delle elezioni. 
 

3. Seggio elettorale 
Il seggio è composto dal Presidente e dai due membri del Comitato dei Decani. Le attività di 

scrutinio si svolgeranno pubblicamente. 
 

4. Modalità di voto 

Il voto è segreto e diretto e non può essere posto per lettera o interposta persona. A ciascun 

elettore, previo accertamento dell’identità personale viene consegnata una scheda unica. La 

scheda comprende i nominativi di tutti i candidati ammessi disposti in ordine alfabetico. Il 

voto sarà espresso mediante contrassegno con una X in corrispondenza del nominativo del 

candidato. Il voto è nullo qualora sia indicato più di un nominativo o siano indicati nomi non 

ammessi o siano presenti segni identificativi o non pertinenti con l’espressione del voto. 

L’elettore apporrà la firma a conferma della partecipazione al voto nell’apposito elenco. Le 

operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni 

elettorali in seduta pubblica. Il Presidente del Comitato dei Decani preso atto del risultato 

elettorale procede alla proclamazione provvisoria dei risultati tramite provvedimento da 

pubblicare all’albo e sul sito web del Conservatorio. Decorsi cinque giorni dal termine delle 

operazioni di voto e pronunciatasi la Commissione elettorale su eventuali ricorsi, il 

Presidente del Comitato dei Decani dichiara chiusa la procedura di voto e proclama 

definitivamente l’eletto, disponendo la pubblicazione all’albo e la trasmissione degli atti al 

Ministero dell’Università e Ricerca 
 

5. Metodo di elezione 
In riferimento all’art. 6 comma 2 del Regolamento per le Elezioni del Direttore le votazioni 

sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. Viene eletto Direttore 

il candidato che abbia raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Non 

sono da ritenersi voti validamente espressi le schede bianche e le schede nulle. Qualora 

nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, ai sensi del 

citato art. 6 comma 2, si procederà ad una seconda votazione con il sistema di ballottaggio 

tra i due candidati che abbiano ottenuto nella prima votazione il maggior numero di voti. Il 

ballottaggio si terrà almeno 7 giorni dopo la chiusura della prima votazione. Al ballottaggio 

risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità 

al ballottaggio, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di 

ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. In caso di rinuncia di uno dei 

candidati al ballottaggio si procede sostituendo il candidato rinunciatario con quello che lo 

segue nella graduatoria dei voti. 
In caso di candidatura unica e con votazione valida ai sensi dell’art. 6 comma 1 del 

Regolamento per le Elezioni del Direttore (maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto), 
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il candidato risulta eletto solo se acquisisce la maggioranza assoluta dei voti validamente 

espressi. In caso di mancato raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente al 

primo e unico turno elettorale, il Presidente del Comitato dei Decani dichiara chiuso il 

procedimento elettorale e avvia una nuova procedura elettorale entro il termine di due mesi 

 

6. Scadenze elettorali 
Le candidature sottoscritte dall’interessato (domanda, curriculum vitae, titoli e 

programmi, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR. 

445/2000 di possesso dei requisiti di cui al comma precedente) dovranno pervenire a 

mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all’ufficio protocollo del Conservatorio 

Benedetto Marcello di Venezia, San Marco 2810, 30124 Venezia, oppure inviate a mezzo 

pec all’indirizzo conservatorio.venezia@pcert.postecert.it con firma digitale o con firma 

autografa con allegato fotocopia di un documento di identità,  unitamente alla 

documentazione richiesta, a pena di decadenza, entro le ore 14.00 del giorno 31 luglio 

2020 (in caso di invio tramite plico raccomandato farà fede il timbro postale). I curricula e i 

programmi dei candidati saranno inviati a mezzo mail istituzionale al corpo elettorale e 

affissi all’albo e nel sito del Conservatorio al termine delle valutazioni di ammissibilità, 

svolte dal Comitato dei Decani. Nel caso in cui le suddette candidature vengano trasmesse 

mediante raccomandata A.R., i candidati sono tenuti ad inviare copia degli atti  al seguente 

indirizzo mail: conservatorio.venezia@conservatoriovenezia.net. 

Vista la situazione epidemiologica attuale e le disposizioni contenute nel DPCM del 11 

giugno 2020 e nell’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 convertito in Legge 6 giugno 2020 n. 

41, l’Amministrazione non è in grado di garantire la sicurezza in occasione del previsto 

Collegio dei Professori da indire per l’esposizione dei programmi. Per tale scopo 

l’Istituzione organizza due incontri con tutti i Candidati in data lunedì 14 settembre 2020 

suddividendo il Corpo Docente in due gruppi secondo l’ordine alfabetico: 1° gruppo A-L 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00, 2° gruppo M-Z dalle ore 12:30 alle ore 14:30. Nella stessa 

giornata, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 in spazi opportunamente individuati, i singoli 

Candidati potranno incontrare Docenti, anche in piccoli gruppi o dipartimenti, per 

approfondimenti sui loro programmi. 

Si stabilisce inoltre che, terminate le operazioni di ammissibilità dei Candidati e i loro 

curricula, titoli e programmi elettorali siano stati inviati a tutti gli aventi diritto al voto, 

l’Istituzione garantisca da quel momento l’attivazione nel sito del Conservatorio di un blog 

istituzionale che permetta una discussione tra i Candidati e gli aventi diritto al voto.  

Ai sensi dell’art. 30 comma 7 dello Statuto le elezioni si dovranno svolgere dopo almeno 

trenta giorni dalla scadenza di presentazione delle candidature e  si terranno nella sede del 

Conservatorio di Venezia S. Marco 2810, nei seguenti giorni: 

 

 Lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 16.30 

 Martedì 22 settembre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 16.30 

 Mercoledì 23 settembre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 16.30. 

mailto:conservatorio.venezia@pcert.postecert.it
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L’eventuale ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti 

si svolgerà, dopo almeno un intervallo non inferiore a 7 gg dalla prima votazione nel 

seguente periodo:  

 Lunedì 28 settembre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 16.30 

 Martedì 29 settembre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 16.30 

 Mercoledì 30settembre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 16.30 

Si dà ampia notizia del presente Decreto mediante affissione all’Albo dell’Istituto, pubblicazione 

nel sito e mediante comunicazione a tutti i Conservatori. Si dispone altresì l’invio per conoscenza al 

MIUR-AFAM. 

        

Il Presidente del Comitato dei Decani 
             Prof. Massimo Somenzi (*) 

 

 
   

       

(*) Firma autografa sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 da indicazioni a mezzo stampa. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del 
D.Lgs. n. 82/05, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta. 

 


