Prot. n. 1113/C9
Decreto n. 60/G
Trieste, 4 marzo 2015

IL PRESIDENTE

VISTO

lo Statuto del Conservatorio,
“Regolamento Generale”;

e

in

particolare

l’art.

13

VISTA

la deliberazione n. 28 del Consiglio di Amministrazione del 29
ottobre 2014 con la quale, tenuto conto del parere del Consiglio
Accademico del 22 ottobre 2014, si approva il Regolamento per il
Funzionamento del Collegio dei Professori, regolamento stralcio del
Regolamento Generale;

DECRETA

1) è adottato il < Regolamento per il Funzionamento del Collegio dei Professori >,
regolamento stralcio del Regolamento generale;
2)

è disposta la sua affissione all’Albo e la pubblicazione sul sito web del Conservatorio;

Il Presidente
(Mario Diego)

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROFESSORI
Art. 1 – Composizione e adempimenti
1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore e dal corpo docente in servizio presso
il Conservatorio. I docenti a contratto (fuori organico) hanno facoltà di presenziare alle
riunioni senza diritto di voto e non concorrono al numero legale.
2. Le sedute del Collegio dei Professori si svolgono nella sede del Conservatorio
3. Ai sensi dello Statuto il Collegio dei professori svolge funzioni di supporto, fornisce
pareri e formula proposte al Consiglio accademico.
4. In particolare il Collegio dei professori esprime il proprio parere:
- sul piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche
e di ricerca;
- sulla definizione delle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della
produzione;
- sull’organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca;
- sul regolamento didattico e sul regolamento degli studenti;
- su altri argomenti di propria pertinenza, a richiesta del Consiglio accademico.
5. Il Collegio formula proposte relativamente all’organizzazione dell’attività didattica, di
formazione, di ricerca e di produzione artistica, di aggiornamento del personale docente.
In relazione agli argomenti di propria pertinenza il Collegio può approvare mozioni o ordini
del giorno.
6. Il Collegio si riunisce inoltre per le elezioni del Direttore e dei componenti del Consiglio
accademico, secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.

Art. 2 – Convocazione delle riunioni
1. Il Collegio è convocato dal Direttore tutte le volte che sia necessario e, comunque,
almeno due volte all’anno.
2. La convocazione dei Professori, con ordine del giorno, va disposta dal Direttore con
circolare emessa almeno 7 giorni prima dello svolgimento della riunione, salvo casi di
urgenza per i quali il preavviso è ridotto a tre giorni. La convocazione può essere
effettuata a mezzo posta elettronica. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, la
convocazione può essere effettuata anche a mezzo fonogramma.
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3. Possono essere inserite all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della
seduta precedente, le materie per le quali è prevista la competenza tecnico-amministrativa
dell’organo.
4. Per permettere un’adeguata programmazione e un congruo preavviso, il Direttore
predispone un avviso di convocazione, contenente la data della riunione. Tale avviso viene
pubblicato, di norma, almeno 15 giorni prima della seduta.
5. Eventuali relazioni e/o documenti relativi all’ordine del giorno sono messi a disposizione
dei componenti in apposita sede, unitamente alla circolare di convocazione. In caso di
sopraggiunte problematiche da discutere con urgenza, l’ordine del giorno può essere
integrato dal Direttore con comunicazione scritta fino a 24 ore prima della riunione.
6. Gli argomenti inerenti alle “Varie ed eventuali” devono essere segnalati al Direttore, di
norma, con almeno 24 ore di anticipo e devono essere attinenti. Dell’integrazione va data
immediata comunicazione ai componenti del Collegio.
7. Il Collegio è convocato, inoltre, su richiesta recante indicazione degli argomenti da
trattare, di almeno un terzo (1/3) dei propri componenti. Qualora la richiesta abbia
carattere d’urgenza il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dall’acquisizione.
8. Con le stesse modalità del comma 7 possono essere richieste integrazioni all’ordine del
giorno.

Art. 3 – Svolgimento dei lavori
1. Il Collegio è presieduto dal Direttore che ne coordina i lavori.
2. I componenti del Collegio attestano la propria presenza a ciascuna riunione mediante
firma su un apposito foglio.
3. Eventuali assenze e/o ritardi o uscite anticipate devono essere giustificati al Direttore
del Conservatorio.
4. La seduta è valida in presenza della metà più uno dei componenti. Non è ammessa
delega sostitutiva della presenza. A tal fine i docenti a contratto non sono computati nel
numero legale.
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5. in caso di prolungarsi della seduta o di altri validi motivi, il Direttore sentito il Collegio
può decidere sull’aggiornamento della seduta e/o sul rinvio della trattazione di alcuni
argomenti.
6. In qualsiasi momento nel corso della seduta si può procedere alla verifica del numero
legale. L’eventuale venir meno del numero legale durante lo svolgimento del Collegio
comporta la sospensione della seduta da parte del Direttore. Qualora si verifichi
l’impossibilità di ricostituzione del numero legale il Direttore dichiara sciolta la seduta.
7. Il Direttore concede la parola seguendo l’ordine delle iscrizioni.
8. Per ognuno degli argomenti all’ordine del giorno possono essere limitati il numero di
interventi concessi a ciascun componente e la loro durata.
9. Al Collegio possono essere invitati, su iniziativa del Direttore o su richiesta motivata di
almeno un terzo dei componenti, relatori esterni in relazione a particolari temi e
problematiche riguardanti le materie oggetto di competenza del Collegio, senza diritto di
voto.

Art. 4 Deliberazioni
1. Le deliberazioni vengono effettuate di norma con votazione palese, salvo ove
diversamente prescritto dalla normativa di riferimento, ovvero in relazione a voto riferito a
persone o attinente a questioni di coscienza. Il Direttore o il 10% dei presenti può
richiedere il voto segreto, che si intende automaticamente approvato. Nei casi di voto
segreto si istituisce un apposito seggio elettorale.
2. Ciascuna deliberazione si considera approvata se supportata da voto unanime o dalla
maggioranza dei presenti. In caso di parità fra due votazioni prevale il voto del Direttore.
3. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione vanno presentati per iscritto.
4. A seguito di ciascuna votazione il Direttore ne proclama gli esiti.
5. Proposte o argomenti già deliberati non possono più costituire oggetto di discussione da
parte del Collegio nell’ambito della stessa seduta.

Art. 5 –Verbalizzazione
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1.Il Direttore designa il segretario verbalizzante. Può essere fatto ricorso al personale
tecnico-amministrativo.
2. Il verbale, redatto in forma sintetica, deve dare un resoconto dell'andamento dei lavori
svolti durante la seduta del Collegio e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo
integrale della parte dispositiva della deliberazione e l'esito delle votazioni.
3. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai componenti vanno riportati in sintesi,
esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi.
4. Quando gli interessati ne facciano contestuale espressa richiesta, i loro interventi
vengono riportati integralmente in allegato al verbale purché immediatamente forniti per
iscritto al segretario nel corso della seduta. Con le medesime modalità possono essere
allegati eventuali documenti inerenti all’OdG.
5. Una copia della bozza del verbale da approvare, comprensiva di eventuali allegati, viene
posta in visione in Sala Professori e inviata a mezzo posta elettronica appena disponibile.
Eventuali osservazioni devono essere comunicate per iscritto al segretario verbalizzante in
tempo utile per la successiva approvazione.
6 I verbali approvati sono depositati agli atti dell’Istituto e pubblicati nell’area riservata del
sito del Conservatorio.

Art. 6 - Adozione, Entrata in vigore e Modifiche
1 – L’adozione e l’entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinate dall’Art. 17
dello Statuto. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono preventivamente
sottoposte al vaglio del Collegio dei professori.

***************
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