Trieste, 16 giugno 2021
Prot. 2312/C23

A.A. 2020‐2021 – 118° dalla fondazione
CIRCOLARE N. 47

Ai sigg. Docenti
SEDE
Oggetto: Convocazione Collegio dei professori.
Il Collegio dei professori è convocato presso la Sala Luttazzi (Magazzino 26 del Porto Vecchio) il giorno
giovedì 24 giugno 2021 alle ore 11.00 con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale precedente (n. 239 del 26/10/2020);
2) Comunicazioni del Direttore;
3) Elezioni del Direttore per il triennio 2021/24: come da Decreto 138/G del 19/5/2021 è previsto tale
calendario di operazioni:
a) a partire dalle 11.15 circa i candidati procedono all’illustrazione delle proprie linee
programmatiche, con un tempo di 15 minuti a disposizione per ogni candidato;
b) a conclusione della presentazione candidati verso le 12.45 è prevista una breve pausa di
insediamento della Commissione elettorale e del seggio elettorale;
c)

verso le 12.50 inizio delle operazioni di voto;

d)

Alle 13.30 circa, concluse le operazioni di voto, la Commissione si riunisce per scrutinio pubblico
e procede a successiva proclamazione formale dei risultati entro il pomeriggio.

Considerata l’importanza della seduta, si raccomanda la presenza per tutta la durata della riunione.
Qualora nessuno dei candidati consegua quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 del Regolamento delle
elezioni del Direttore, il Collegio dei Professori sarà riconvocato mercoledì 30 giugno 2021 sempre presso la
Sala Luttazzi alle ore 11 per il secondo turno elettorale previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 6 sopra citato: in
questo caso la Convocazione sarà destinata alla sola espressione del voto senza altri punti all’odg, con
conseguente scrutinio pubblico e proclamazione degli esiti nel pomeriggio del 30 giugno 2021. Rimane
confermata la possibilità, da parte dei due candidati all’eventuale ballottaggio, di procedere ad ulteriori
comunicazioni al Collegio dei Professori tramite i canali Istituzionali (bacheca, mail istituzionale).
Per le modalità di svolgimento della riunione si fa riferimento al “Regolamento di funzionamento del Collegio
dei professori”, reperibile sul sito del Conservatorio.

Il Direttore
(Roberto Turrin)
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