
 

 

 

 
 All’Albo dell’Istituzione 

Ai Conservatori di Musica 
Loro sedi 

Alla Direzione Generale Afam/Mur 
Roma 

 
Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni del Direttore 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132; 
VISTO il D.D n. 1041 del 09/05/2017, con il quale il MIUR-AFAM ha approvato lo Statuto del 
Conservatorio di Musica di Fermo; 
VISTO il Regolamento per le elezioni del Direttore emanato con decreto dal Presidente il 24/05/2017; 
VISTA la normativa relativa al Covid-19; 
VISTA la delibera del CA del 24/06/2020; 
 

DECRETA 
 

1. Sono indette le elezioni del Direttore del Conservatorio Statale di Musica di Fermo per il 
triennio 2020/2023. Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle 
operazioni elettorali sono quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento del Conservatorio 
salvo deroghe dettate dall’esigenza di rispetto delle regole di contenimento del rischio da 
contagio covid-19 come da normativa ministeriale. Nello specifico sono state trovate 
soluzioni alternative alla convocazione in presenza del Collegio dei docenti per la 
presentazione delle candidature e per la nomina dei membri del Seggio Elettorale e del 
Comitato dei Garanti. 

2. La procedura seguirà la seguente tempistica: 
1 settembre 2020 indizione elezioni; 
dal 1 al 16 settembre  ambito temporale per la presentazione delle candidature al Direttore 

Amm.vo per  email al seguente indirizzo: 
luisa.germani@conservatorio.net; 

entro 8 settembre  pubblicazione liste elettorato attivo; 
entro 23 settembre   eventuale ritiro candidature; 
dal 15 al 23 settembre  Invio candidature via mail al protocollo (protocollo@conservatorio.net) 

per far parte  del Comitato Garanti 3 membri + 3 supplenti) e Seggio 
elettorale (3 membri + 3  supplenti). In caso pervengano un numero di 
candidature maggiori del necessario  verranno prese in considerazione 
le prime in ordine di arrivo. In caso non pervenga   un numero 
sufficiente di candidature sarà il Direttore a provvedere alle nomine; 

24 settembre nomina Comitato dei Garanti e Seggio elettorale;  
entro il 1 ottobre  pubblicazione candidature da parte del Comitato dei Garanti; 
dal 2 al 7 ottobre presentazione via mail agli elettori del programma elettorale da parte dei 
 candidati; 



8 ottobre  Votazioni in presenza (Auditorium: dalle ore 12,00 alle ore 17,00); 
15 ottobre   eventuale ballottaggio (Auditorium: dalle ore 12,00 alle ore 17,00). 
 
Copia del presente decreto viene affissa all’Albo, pubblicata sul sito www.conservatorio.net, inviata 
alle Istituzioni AFAM e alla Direzione Generale del MUR 
 
Fermo, 01.09.2020 
 
 

 Il Presidente 
 Avv. Igor Giostra 

 


