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Il Direttore del Conservatorio 
 
visto lo Statuto del Conservatorio ed in particolare l’articolo 22 e l’art. 25; 

 
viste  le dimissioni presentate da un componente del Consiglio Accademico in data 3 ottobre 

2016 e la conseguente necessità di provvedere ad elezioni suppletive; 
 

visto  il Regolamento interno per le Elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico; 
 

tenuto conto delle tempistiche e della necessità di convocare il Collegio dei professori per due volte, 
come da Regolamento; 
 

considerato che, in ogni caso, il Consiglio Accademico rimane legittimato ad operare nella pienezza dei 
suoi poteri  anche in assenza di un componente; 
 

DECRETA 
 
1. Sono indette le elezioni suppletive per un componente del Consiglio Accademico del 

Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, per lo stralcio del triennio accademico 2015-
2018. Le modalità di candidatura e svolgimento sono quelle previste dal Regolamento interno per le 
Elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico. 
 

2. Il corpo elettorale è definito dall’art. 2 del Regolamento interno per le elezioni dei docenti componenti 
il Consiglio Accademico. L'elettorato passivo è definito dall’art. 3 del predetto Regolamento, secondo la 
previsione di cui all’art. 25 comma 3 dello Statuto. 
 

3. Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è così stabilito: 
 

12/10/2016: pubblicazione elettorato attivo. L’elettorato attivo sarà integrato a 
seguito dell’inizio del nuovo anno accademico secondo quanto previsto all’art. 2 
“Corpo elettorale” del Regolamento citato; 
 
17/10/2016 – ore 10.30: Collegio dei professori per individuazione Commissione 
elettorale costituita da tre componenti; 
 
entro il 7/11/2016: termine per la presentazione delle candidature alla commissione 
elettorale corredate dalla eventuale documentazione di cui all’art. 3 del Regolamento interno per 
le Elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico; 
 
entro il 10/11/2016: pubblicazione del materiale elettorale; 
 
16/11/2016 – ore 10.30: Collegio dei professori per illustrazione candidature e 
operazioni di voto; al termine, operazioni di scrutinio. 
 

 

 
Il presente decreto va pubblicato sul sito internet del Conservatorio. 
 
 
 

                 IL DIRETTORE 
Roberto Turrin 
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