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IL DIRETTORE  

 
Visto l’articolo 22 dello Statuto del Conservatorio;  
 
Visto il Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico, in particolare gli artt.  
             1, 2, 3 e 6;  
 
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 dei docenti componenti il Consiglio Accademico del Conservatorio di 

Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.  

Le modalità di candidatura e svolgimento sono quelle previste dal Regolamento 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. Con successivo atto sarà nominata la Commissione elettorale già formalmente individuata dal Collegio 

dei professori, nella articolazione dei Dipartimenti. 

 

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

 1 ottobre 2021          termine per la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto  

                10 ottobre 2021  decreto di nomina della Commissione elettorale. Data la emergenza  

                                                   pandemica in atto, la designazione dei componenti della Commissione 

                                                   viene definita attraverso l’espressione dei Dipartimenti, quali articolazione 

                                                   del Collegio dei Professori 

.               15 ottobre 2021         termine per la presentazione delle candidature alla Commissione Elettorale  

20 ottobre 2021 termine per l’esposizione del materiale relativo alle candidature 

28 ottobre 2021 ore 10.30: Collegio dei professori per illustrazione candidature e operazioni 

di voto: data la situazione pandemica attuale, ed al fine di rispettare il 

protocollo COVID interno, il Collegio si svolgerà con presenze in sede 

distribuite tra Sala Tartini ed Aula Magna, tra di loro in collegamento video; 

dopo la breve sospensione prevista dall’ art 6 del Regolamento seguirà 

predisposizione di urna per operazioni di voto in Sala Tartini; al termine si 

terranno nella stessa le operazioni di scrutinio a cura della Commissione. 
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elettorale 

 

 

Il presente vale come preavviso di convocazione del Collegio dei Professori del 28 ottobre 2021 ore 10.30. 

Copia del presente decreto va affissa all’Albo e pubblicata sul sito internet del Conservatorio. 

 
 
 
 
 IL DIRETTORE  
 (Roberto Turrin) 
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