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Prot. n. 3834/A2

Cuneo, 9 Settembre 2020

IL COMITATO DEI GARANTI
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO “G. F. GHEDINI” DI CUNEO

Visto

l’art. 33 comma 6 della Costituzione;

Vista

la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, di Riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica,
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli
Istituti Musicali Pareggiati;

Visto

il D.P.R. 28 Febbraio 2003 n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento recante i
criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia
regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge
n. 508 del 1999;

Visto

lo Statuto di autonomia, approvato dal M.I.U.R. con Decreto Dirigenziale n. 97 del 14
marzo 2005;

Visto

il Regolamento per le elezioni del Direttore, emanato dal Consiglio di Amministrazione
10 aprile 2014

Visto

quanto deliberato in sede di Collegio dei Professori in data 1° Settembre 2020

DISPONE
come stabilito dal regolamento per l’elezione del Direttore, visto l’atto di indizione delle elezioni ad opera
del Presidente del Comitato dei Garanti d’intesa con il Direttore in carica e previste per i giorni 23, 24 e 25
Settembre 2020, che - onde permettere a tutti i docenti di esercitare il proprio diritto di voto - il seggio
rimarrà aperto nei seguenti orari:
• 23 Settembre 2020: dal termine del collegio dei Professori fino alle ore 16:00
• 24 Settembre 2020: dalle ore 11:00 alle ore 14:00
• 25 Settembre 2020: dalle ore 11:00 alle ore 14:00
Il locale individuato dal Comitato dei Garanti per lo svolgimento delle votazioni del 23, 24 e 25 Settembre
2020 è la Sala dei Professori, nella sede di via Roma 19.
Il Comitato dei Garanti dispone inoltre che i candidati alla Direzione potranno, nel corso del Collegio dei
Professori del 23 Settembre 2020, esporre le proprie linee programmatiche avendo a disposizione un tempo

limite di 20 minuti a testa. Al fine di poter allegare quanto esposto al verbale della seduta stessa, i candidati
sono invitati a presentare entro il 24 settembre 2020, in forma elettronica, al Comitato dei Garanti il sunto
del proprio intervento al Collegio.
Terminate tutte le esposizioni i candidati, presentandosi al Collegio, avranno a disposizione 20 minuti per
rispondere a domande e chiarimenti posti dai Professori.
Al termine delle eventuali domande, si procederà direttamente con l’avvio delle procedure di votazione.
A partire dall’inizio delle operazioni di voto successive all’esposizione dei candidati e al confronto diretto
con il Collegio vi sarà il silenzio elettorale.
Il Comitato stabilisce altresì che tutto il materiale elettorale venga consegnato un’ora prima del Collegio
alla Commissione elettorale al fine di ottemperare alla vidimazione delle schede.
Al termine di ogni giornata di voto il materiale elettorale verrà consegnato al Direttore Amministrativo a
cura di un membro della Commissione elettorale alla presenza di un membro del Comitato dei Garanti.
All’atto della ripresa delle operazioni di voto la Commissione elettorale, alla presenza di un membro del
Comitato dei Garanti, provvederà a ritirare il materiale necessario per la prosecuzione delle votazioni.
L’eventuale seconda votazione si svolgerà in seno al Collegio il giorno 30 Settembre 2020 a partire dal
termine del Collegio. Alla seconda votazione partecipano tutti i candidati alla Direzione.
Non sono previste ulteriori esposizioni da parte dei candidati.
Il locale individuato dal Comitato dei Garanti per lo svolgimento delle votazioni del 30 Settembre 2020 è
la Sala dei Professori, nella sede di via Roma 19.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI GARANTI
f.to Prof. Giuseppe Gavazza

IL COMPONENTE DEL COMITATO DEI GARANTI
f.to Prof. Gianluca Verlingieri

IL COMPONENTE DEL COMITATO DEI GARANTI
f.to Prof. Gian Rosario Presutti
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