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Taranto, 07 Settembre 2020  
Prot. n. 577 
 

DECRETO PER L’ ELEZIONE DEL 
DIRETTORE E DEL CONSIGLIO ACCADEMICO  

DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
“G. PAISIELLO” D I TARANTO  

TRIENNIO 2020/2021 --� 2021/2022 --� 2022/2023 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la legge 21 dicembre 1999, n° 508 recante Riforma delle Accademie di Belle Arti, 
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori 
per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

 
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n° 132 con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri 
generali per l’adozione degli Statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte 
delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n° 508 del 1999; 
 
Visto il Decreto Dirigenziale n° 107 del 31 maggio 2010 del Direttore generale del Ministero dell’Università 
e della Ricerca Settore Alta Formazione Artistica e Musicale, con cui è stato approvato lo Statuto 
dell’Istituto Musicale “G. Paisiello”; 
 
Visto il Regolamento per le elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali Giovanni Paisiello di Taranto approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 
20/03/2014 (di seguito Regolamento);  
 
Visti  gli art. 15 e 17 dello Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giovanni Paisiello”;  
 
Considerato che si rende necessario procedere alle elezioni del Direttore e  del Consiglio Accademico 
per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
INDIZIONE ELEZIONI 

Sono indette le elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Giovanni  Paisiello” di Taranto per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.  
Le operazioni di voto si svolgeranno,  presso la sede dell’Istituto, in via Duomo n. 276, nei giorni 12, 13 e 
14 ottobre 2020. Le elezioni risulteranno valide se avrà votato la metà più uno degli aventi diritto al voto. 
Risulterà eletto il candidato Direttore che avrà riportato la metà più uno dei voti validi. 
Risulteranno eletti Consiglieri  i n. 4 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi. In 
caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio e in subordine con la 
maggiore anzianità anagrafica. 
Le schede bianche e le schede nulle non saranno considerate valide ai fini della votazione.  
Qualora nessun candidato Direttore raggiunga la suindicata maggioranza, si procederà nei giorni 19, 20 e 21 
ottobre 2020 a un ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior 
numero di voti. In caso di parità, la Commissione Elettorale, di cui al successivo art. 2,  procederà, come da 
Regolamento, a indire una nuova votazione.  
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Il seggio elettorale rimarrá aperto nei giorni sopra indicati dalle ore 11:00 alle ore 17:00 e potrà chiudersi 
anticipatamente qualora votato tutti gli aventi diritto.  
Gli aventi diritto al voto accederanno al seggio con modalità tali da assicurare il distanziamento sociale ed 
evitare assembramenti.  
Il calendario delle operazioni elettorali potrà subire integrazioni e/o modifiche in attuazione di eventuali 
provvedimenti governativi e/o regionali relativi a nuovi possibili restrizioni in tema di emergenza sanitaria. In tal 
caso si provvederà a notificare ogni diversa calendarizzazione della procedura si dovesse rendere necessaria. 

 
Articolo 2 

COMMISSIONE ELETTORALE 
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Regolamento è convocato per il giorno 21 settembre 2020 alle ore 16:30 il 
Collegio dei Professori, in modalità online attraverso la piattaforma ufficiale dell’Istituto, al fine di 
individuare i docenti, tre titolari e due supplenti, destinati a comporre la Commissione Elettorale. 
I membri della Commissione e gli scrutatori (vedi art. 4 del Regolamento) non possono candidarsi né alla 
Direzione né al Consiglio Accademico. 
La Commissione elettorale e gli scrutatori saranno i medesimi per entrambe le procedure di elezione. 
 

Articolo 3 
PUBBLICAZIONE ELENCHI ELETTORATO ATTIVO 

La Commissione Elettorale ai sensi dell’art. 2 del Regolamento pubblica, mediante affissione all’Albo entro il 
giorno 3 ottobre 2020, l’elenco di tutti gli aventi diritto al voto. Eventuali irregolarità riscontrate nell’elenco 
(mancata inclusione di un avente diritto ovvero inclusione di un soggetto non avente diritto) dovranno essere 
segnalate alla Direzione Amministrativa entro il giorno 9 ottobre 2020. Il Direttore Amministrativo 
provvederà alla modifica e/o all’integrazione dell’elenco, ove necessario. 
 

Articolo 4 
PUBBLICAZIONE ELENCHI ELETTORATO PASSIVO 

Le candidature, come da Regolamento, devono pervenire alla Segreteria amministrativa dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” in via Duomo n. 276 a Taranto, entro e non oltre le ore 12.00 
del 21 settembre 2020. 
Nel caso in cui le candidature vengano inviate mediante raccomandata A/R, i candidati saranno tenuti (a 
pena di decadenza) a trasmettere copia degli atti mediante fax o messaggio di posta elettronica certificata 
(pec) inviato alla Segreteria dell’Istituto, entro il termine sopra indicato. 
La Commissione Elettorale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento, verificata  l’ammissibilità delle 
candidature, ne cura la pubblicazione all’Albo dell’Istituto e sul sito web www.paisiello.it entro il giorno 26 
settembre 2020. 

 
Articolo 6 

PUBBLICITÀ  
Il presente decreto viene pubblicato all’Albo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello”, sul sito 
web dell’Istituto www.paisiello.it e inviato a tutti gli Istituti Superiori di Studi Musicali e al M.U.R. -  
Alta Formazione Artistica e Musicale, al fine di garantire la massima diffusione del bando. 
La Segreteria  Amministrativa  è  comunque  autorizzata  ad  attuare  ogni  ulteriore  forma  di pubblicità che 
risultasse utile. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si fará riferimento al Regolamento.  
 

                 Il Direttore 
           M° Gabriele MAGGI 

                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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ALLEGATO A: quadro riassuntivo delle scadenze. 
 
Lunedì 21 Settembre, ore 12:00 Termine per la presentazione delle candidature alla Direzione e/o al 

Consiglio Accademico 
Lunedì 21 Settembre, ore 16:30 Convocazione del Collegio dei Professori, in modalità online tramite 

piattaforma ufficiale, al fine della individuazione dei componenti la 
Commissione Elettorale 

Sabato 26 Settembre Termine per la pubblicazione all’Albo delle candidature ammesse 
Sabato 3 Ottobre Termine per la pubblicazione all’albo della lista degli aventi diritto al 

voto 
Venerdì 9 Ottobre Termine ultimo per la modifica di eventuali irregolarità riscontrate 

nell’elenco (mancata inclusione di un avente diritto ovvero inclusione 
di un soggetto non avente diritto) e/o l’integrazione, ove necessario, 
dell’elenco degli aventi diritto al voto. 

Lunedì 12, Martedì 13 e Mercoledì 
14 Ottobre, dalle ore 11:00 alle 17:00 

Prima votazione 

Lunedì 19, Martedì 20 e Mercoledì 
21 Ottobre, dalle ore 11:00 alle 17:00 

Eventuale seconda votazione: ballottaggio tra i due candidati direttori 
che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione 

 


