Prot. N. 6161/A22/2005
Trieste, 10 ottobre 2005

Il Direttore del Conservatorio
vista
visto
visto
visto
visto

la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
l’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;
l’articolo 20, comma 2, dello Statuto del Conservatorio di Trieste, approvato dal Consiglio
di amministrazione nella seduta del 21 marzo 2005 e approvato dal M.I.U.R. con D.D. 29
luglio 2005, n. 352;
il Regolamento per le elezioni del Direttore, approvato dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 20 settembre 2005;
il verbale del Collegio dei docenti del 28 settembre 2005, in cui è stata eletta la
Commissione elettorale
DECRETA

1.

Sono indette le elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di
Trieste per il triennio 2006 - 2009. Le modalità di candidatura e svolgimento sono quelle
previste dal Regolamento interno per le elezioni del Direttore.

2.

È nominata la Commissione elettorale costituita dai componenti effettivi prof.ssa Luisa Sello,
prof.ssa Silvia Tarabocchia, prof.ssa Maria Rita Verardi, e dai componenti supplenti prof.
Stefano Casaccia, prof. Flavio Zaccaria.

3.

Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è così stabilito:
17/10/2005 termine per la pubblicazione della lista degli elettori
24/10/2005 termine per la presentazione delle candidature
29/10/2005 termine per la pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi
08/11/2005 presentazione delle candidature al Collegio
08/11/2005 primo turno elettorale
10/11/2005
14/11/2005 eventuale secondo turno elettorale
16/11/2005
Il giorno 8 novembre il Collegio dei docenti è convocato alle ore 11.00. Nello stesso giorno il
seggio apre al termine della seduta del Collegio e rimane aperto fino ad esaurimento dei
votanti presenti. Nei giorni successivi il seggio è aperto dalle 12.00 alle 14.00. Il seggio può
chiuedere anticipatamente nel caso in cui abbiano votato tutti gli aventi diritto.

Copia del presente decreto va affissa all’Albo, pubblicata sul sito internet del Conservatorio e
inviata alle Istituzioni A.F.A.M..
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