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  A.A. 2021-2022 –   119° dalla fondazione 
CIRCOLARE N. 31 

 
 

Ai sigg. Docenti 
SEDE 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Professori e dei Consigli di Dipartimento. 
 
Il Collegio dei Professori è convocato il giorno martedì 15 novembre 2022 alle ore 11.00 in Sala 
Tartini con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del verbale precedente   
2) Comunicazioni del Direttore 
3) Saluto ai nuovi docenti  
4) Elezioni suppletive Consiglio Accademico  
5) Varie ed eventuali. 

 
 

A fine seduta alle ore 12.30 circa sono convocati congiuntamente tutti i Dipartimenti, sotto la 
presidenza ad interim del Direttore, con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Elezioni dei Coordinatori di Dipartimento per il biennio 22/23-23/24 
a) illustrazione delle candidature 
b) operazioni di voto 
c) operazioni di scrutinio e pubblicazione esito 

 
Le operazioni di voto saranno svolte con il supporto del personale amministrativo. 
 

          Il Direttore 
   (prof. Sandro Torlontano) 
 
 
 
 
 

Allegato A: calendario e modalità per elezioni suppletive Consiglio accademico 

Allegato B: calendario e modalità per elezione dei Coordinatori di Dipartimento 

 
 

P.S.: È fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2. 
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ALLEGATO A: calendario e modalità per elezioni suppletive Consiglio accademico 

 
 
 
 
 
 
 
Venerdì 4 novembre 2022 

Commissione elettorale nominata dal Collegio 
dei Professori in data 13 ottobre 2022 
composta dai docenti: 
- prof. Nicola Buso 
- prof.ssa Reana De Luca 
- prof. Adriano Martinolli D’Arcy 
 
L’elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene 
redatto e affisso all’Albo da parte 
dell’Amministrazione (art. 2 del Regolamento 
per l’elezione dei docenti componenti del 
Consiglio Accademico). 
 

Lunedì 7 novembre 2022 Termine ultimo per far pervenire la 
dichiarazione di disponibilità alla candidatura in 
qualità di membro del Consiglio Accademico 
(via mail a protocollo@conts.it) 
 

Giovedì 10 novembre 2022 Affissione in Sala Professori dell’elenco dei 
candidati ammessi alle elezioni per membro del 
Consiglio Accademico, a seguito della verifica 
del possesso dei requisiti di eleggibilità dei 
candidati da parte dell’Amministrazione (art. 3 
del Regolamento per l’elezione dei docenti 
componenti del Consiglio Accademico). 
La Commissione Elettorale espone all’albo del 
Conservatorio il materiale relativo alle 
candidature che rimane a disposizione 
dell’elettorato attivo. 
 

Martedì 15 martedì 2022 
11.00 
11.30 
 
 
11.45 – 12.00 
12.00 
 
 
 

 
Convocazione del Collegio dei Professori 
I candidati, durante la seduta del Collegio dei 
Professori, hanno la facoltà di illustrare la 
propria candidatura 
Breve sospensione dei lavori 
Inizio operazioni di voto 
L’elezione avverrà ai sensi dell’art.6 del 
Regolamento per l’elezione dei docenti 
componenti del Consiglio Accademico; 
pubblicazione esito elezioni 
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ALLEGATO B: calendario e modalità per elezione dei Coordinatori di Dipartimento 
 
Venerdì 4 novembre 2022 Pubblicazione del decreto costitutivo dei 

Dipartimenti, con l’elenco nominativo dei 
componenti 
 

Lunedì 7 novembre 2022 Termine ultimo per far pervenire la 
dichiarazione di disponibilità alla candidatura 
per l’incarico di coordinatore (via mail a: 
protocollo@conts.it) 
 
Termine per la designazione dei rappresentanti 
degli studenti da parte della Consulta 
 

Giovedì 10 novembre 2022 Affissione in Sala Professori dell’elenco dei 
candidati ammessi alle elezioni per l’incarico di 
Coordinatore, a seguito della verifica del 
possesso dei requisiti di eleggibilità dei 
candidati da parte dell’Amministrazione (art. 9 
u.c. Regolamento di Funzionamento dei 
Dipartimenti)  

Martedì 15 martedì 2022 
 
11.00 
 
12.30 
 
 
 
 
 
 

 
 
Convocazione del Collegio dei Professori 
 
Convocazione congiunta di tutti i Dipartimenti e 
quindi anche degli studenti designati dalla 
Consulta 
Elezioni del Coordinatore di ciascun 
Dipartimento: l’elezione avverrà a maggioranza 
dei componenti di titolarità del Dipartimento e 
a scrutinio segreto; pubblicazione esito elezioni 
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