
 

  

Decreto Direttoriale n. 2658 del 24.07.2020 
 

IL DIRETTORE 
 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, con particolare riferimento all’art. 9; 

- Visto il Regolamento per le Elezioni e la Costituzione del Consiglio Accademico, approvato con Delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 73/2005 del 26 maggio 2005, a tenore del quale “Le elezioni del Consiglio Accademico sono 

indette dal Direttore almeno 6 mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio Accademico in carica”; 

- Visto l’art. 7 del D.L. 08.04.2020 n. 22, che prevede che “le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali 

e monocratici dei predetti enti (Università e Istituzioni A.F.A.M.), in corso alla data di entrata in vigore del presente 

decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 

2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo (31.07.2020)”; 

- Considerata la necessità di indire le elezioni del nuovo Consiglio Accademico per il triennio accademico 2020/2023, 

consentendo l’insediamento dello stesso sin dall’inizio dell’a.a. 2020/2021, al fine di procedere alla tempestiva 

programmazione delle attività didattiche; 

- Visto il parere espresso dal Collegio dei Professori in data 18.07.2020 e dal Consiglio Accademico in data 21.07.2020; 

- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39/2020 del 23.07.2020 con la quale, per le motivazioni suddette, 

è stato previsto un abbreviamento della tempistica delle elezioni per il triennio 2020/2023, 
 

DECRETA 
 

l’indizione delle elezioni degli otto Docenti che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto di Autonomia, comporranno il 

CONSIGLIO ACCADEMICO del Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova, per il Triennio Accademico 

2020/2023. 

Le elezioni si terranno presso la sede del Conservatorio (Via Albaro n. 38), il giorno 23 ottobre 2020, con apertura del 

Seggio dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Le dichiarazioni di candidatura corredate di tutta la documentazione richiesta 

dovranno essere indirizzate al Direttore Amministrativo e pervenire, a pena di decadenza, entro le ore 13:00 del giorno 

23 settembre 2020. Le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate esclusivamente secondo una delle seguenti 

modalità: 

a) via email all’indirizzo diramm@conspaganini.it; 

b) via PEC all’indirizzo amministrazione@conservatoriopaganini.org. 

Il Direttore Amministrativo curerà la pubblicazione, all’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it, dei 

seguenti documenti: 

- elenchi dell’elettorato attivo, entro il 31 luglio 2020; 

- candidature ammesse, entro il 30 settembre 2020. 

L’elettorato attivo e passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente. 

Il Comitato dei Garanti, nominato dal Collegio dei professori nella seduta del 18.07.2020, è così composto: 

1. Mannori Patrizia (Presidente)  

2. Lauro Raffaella 

3. Macelloni Fabio 

4. Carlascio Gianfranco (Supplente) 

Il Seggio Elettorale sarà nominato dal Collegio dei Professori nel mese di ottobre 2020 e costituito con Decreto 

Direttoriale, entro i dieci giorni precedenti la data fissata per la votazione.  

Il Regolamento per le Elezioni e la Costituzione del Consiglio Accademico - per come non modificato con il presente 

Decreto - è consultabile al seguente link. 

Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it. 
 

Genova, 24 luglio 2020 

 

 IL DIRETTORE 

 Prof. Roberto Tagliamacco 
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