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IL DIRETTORE 
 

Visto l’articolo 20, comma 2, dello Statuto del Conservatorio di Trieste; 

Visto il Regolamento interno per le elezioni del Direttore ed in particolare l’art. 1 comma 2; 

Vista la emergenza pandemica in atto, con l’intento di salvaguardare il diritto di espressione diretta e 

personale del voto di ciascun avente diritto, al tempo stesso con la massima attenzione volta ad 

evitare rischi di assembramento e alla tutela sanitaria del Personale; 

DECRETA 

1. Sono indette le Elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste per il triennio 

accademico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. Le modalità di candidatura e svolgimento sono quelle previste dal 

Regolamento interno per le Elezioni del Direttore. 

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

− 19 maggio   Decreto di nomina della Commissione elettorale. Data la emergenza pandemica in atto, la                

                               designazione dei componenti della Commissione verrà definita attraverso l’espressione        

                               dei Dipartimenti, quali articolazione del Collegio dei Professori come previsto dall’ art.4 

                               del Regolamento per le elezioni del Direttore 

- 29 maggio  temine per la pubblicazione della lista degli elettori 

− 29 maggio  termine per la presentazione delle candidature 

− 4 giugno termine per la pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi dopo l’esame da parte della 

Commissione elettorale 

− Il giorno 24 giugno2021 alle ore 11 presso la Sala Luttazzi (Magazzino 26 di Porto Vecchio) si riunirà il Collegio 

dei professori al fine dell’illustrazione delle linee programmatiche dei candidati e per l’inizio delle votazioni 

del primo turno elettorale. In particolare il seggio apre al termine della seduta del Collegio, e lo spoglio 

seguirà immediatamente al termine delle operazioni di voto, con conseguente proclamazione risultati nella 

stessa giornata. 

− L’eventuale turno di ballottaggio si terrà in data 30 giugno 2021, sempre con convocazione del Collegio dei 

Professori alle ore 11 presso la Sala Luttazzi, con immediato spoglio al termine delle operazioni e 

conseguente proclamazione ufficiale dei risultati. 

3. In applicazione dell’art. 3 del Regolamento i docenti interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono 

presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione elettorale, entro il 29 maggio 2021, con una 

delle seguenti modalità: 

 presentazione diretta per il tramite dell’Ufficio Protocollo con orario 10-13 dal lunedì al sabato 

 via PEC all’indirizzo amministrazione@pec.conservatorio.trieste.it 

 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso il docente è tenuto, pena la non ammissione alla 

procedura, ad anticiparne entro i termini il contenuto via fax al numero 040-6724969 o via mail all’indirizzo 

protocollo@conts.it ). 

La candidatura comprenderà una attestazione sul possesso dei requisiti e la documentazione sulla esperienza 

professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali, tali da permettere la 

verifica dei requisiti da parte della Commissione elettorale.  

4. La Commissione elettorale, che curerà gli adempimenti previsti dal Regolamento citato, è invitata a pubblicare 

immediatamente il 4 giugno l’elenco delle candidature ammesse, delle candidature ammesse con riserva e delle 

candidature non ammesse, riservando apposite aule per il confronto tra  ciascun candidato ammesso o ammesso 

con riserva ed il corpo elettorale. 

Il presente decreto va pubblicato sul sito internet del Conservatorio e inviato alle Istituzioni A.F.A.M. 

 
 IL DIRETTORE 
 Roberto Turrin 
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