Decreto Direttoriale n. 2530 del 03.07.2017
IL DIRETTORE
− Visto l’art. 33, comma 6, della Costituzione;
− Vista la Legge 21.12.1999, 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. 28.02.2003, 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;
− Visti gli artt. 11 e 24 dello Statuto di autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. /A.F.A.M. n. 96
del 14.03.005;
− Viste le Norme per la costituzione del Nucleo di Valutazione approvate con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 157/2005 del 23.09.2005,
DECRETA
	
  

l’indizione delle operazioni di voto per la designazione del Docente Membro del Nucleo di Valutazione del
Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova per il triennio accademico 2017/2020.
Le votazioni avranno luogo nel corso della seduta del Collegio dei Professori del 3 ottobre 2017. Ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento per le Elezioni del Nucleo di Valutazione - consultabile sul sito del Conservatorio
sezione Amministrazione Trasparente - l’elettorato attivo spetta a tutti i componenti il Collegio dei Professori.
Le dichiarazioni di candidatura, corredate da tutta la documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate al
Direttore Amministrativo e pervenire, a pena di decadenza, entro le ore 13:00 del giorno 11 settembre 2017.
Le suddette dichiarazioni potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
a) presentazione diretta, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso l’Ufficio Protocollo del
Conservatorio (Via Albaro 38, Genova) che ne rilascerà ricevuta;
b) via PEC all’indirizzo amministrazione@conservatoriopaganini.org;
c) via email all’indirizzo diramm@conspaganini.it;
d) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Amministrativo del Conservatorio
di Musica “Niccolò Paganini”, Via Albaro 38, 16145 Genova. In tal caso, ai fini della verifica del rispetto dei
termini, farà fede il timbro postale; la dichiarazione dovrà tuttavia essere obbligatoriamente anticipata via
email all’indirizzo diramm@conspaganini.it, entro il medesimo termine delle ore 13:00 del giorno 11
settembre 2017.
Il Direttore Amministrativo curerà la pubblicazione delle candidature, all’Albo del Conservatorio ed all’Albo
Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it, entro il 18 settembre 2017.
L’elettorato attivo e passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Conservatorio ed all’Albo Pretorio del sito web
istituzionale www.conspaganini.it. Si dispone altresì l’invio per conoscenza, a mezzo PEC, al M.I.U.R.
Genova, 3 luglio 2017
IL DIRETTORE
Prof. Roberto Iovino

