
 

  
 

 

Norme per l’Elezione dei Docenti Membri dei Comitati 
 

 
ART. 1 –  COMPOSIZIONE DEI COMITATI  

1. Ai sensi degli art. 14, 15, 16, 17 e 18 dello Statuto di Autonomia, i seguenti Organi Accademici del 
Conservatorio sono così costituiti : 

a) Comitato per le Relazioni Esterne e Ufficio Stampa: Presidente, Direttore e tre Docenti; 
b) Comitato per la Gestione dei Beni archivistici e documentari: Bibliotecario e due Docenti; 
c)  Comitato per la Gestione dei Beni multimediali: tre Docenti 
d) Comitato per la gestione degli Strumenti musicali: tre Docenti 
2. I Comitati durano in carica tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati più volte, anche 

consecutivamente. 
 

ART. 2 –  DESIGNAZIONE DEI DOCENTI MEMBRI DEI COMITATI  
1. La designazione dei Docenti membri dei suddetti Comitati si svolge, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto di 

Autonomia, nel rispetto del presente Regolamento. 
2. Il Collegio dei Professori elegge i Docenti membri dei comitati, scegliendo fra i candidati, nel corso di 

una seduta del Collegio dei Professori.  
3. L’elettorato passivo spetta a tutti i Docenti di prima e seconda fascia; 
4. Il termine per la presentazione delle candidature ai singoli Comitati sarà precisata nel decreto direttoriale 

di indizione.  
 

ART. 3 –  OPERAZIONI DI VOTO  
1.  Il voto sarà effettuato a scrutinio segreto su apposite schede che conterranno i nomi di tutti i candidati. 

Ogni elettore potrà indicare il seguente numero di preferenze: 
a) nei casi di Comitati composti da due Docenti 1 preferenza; 
b) nei casi di Comitati composti da tre Docenti: 2 preferenze. 

2.  Lo spoglio sarà effettuato da apposita Commissione Scrutatrice al termine dell’Assemblea. In caso di 
parità di voti prevale il candidato con maggior anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il 
candidato con maggior anzianità anagrafica. 

 
ART. 4 –  LIMITAZIONI  

L’elettorato attivo e passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente. 
 

ART. 5  –  DURATA DEL MANDATO E INCOMPATIBILITÀ  
I Comitati durano in carica tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati più volte, anche 
consecutivamente. 

 
ART. 6 –  NOMINA  

Il Direttore, con proprio Decreto, costituisce i Comitati. 
 

ART. 7 –  PUBBLICIZZAZIONE  
Le presenti norme confluiranno nel Regolamento Generale di cui all’art. 24 dello Statuto di Autonomia. 

 


