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Prot. n. 1404/A19 
Del 24.07.2020 
 

IL DIRETTORE del Conservatorio di Musica "Guido Cantelli" di Novara 
 
• Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 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" e successive modificazioni;  
• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, "Regolamento recante 
criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a 
norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508" e successive modifiche e/o integrazioni;  
• Visto  lo Statuto del Conservatorio “Guido Cantelli”; 
• Vista la necessità di procedere alle nuove elezioni per il triennio accademico 2020-2023 (01.11.2020-
31.10.2023) dei componenti del Consiglio Accademico; 
• Visto il Regolamento per le Elezioni del Consiglio Accademico, approvato con Delibera del C.A. del 
14.07.2020 e con delibera del C.d.A. n. 32 del 24.07.2020;   
 

DECRETA 
 
l'indizione delle operazioni di voto per l’elezione dei membri del Consiglio Accademico del Conservatorio 
“Guido Cantelli” di Novara per il triennio 2020-2023 (01.11.2020 - 31.10.2023). 
Si precisa che gli aventi diritto accederanno al seggio con modalità tali da assicurare il distanziamento 
sociale e da evitare assembramenti. Le suddette modalità saranno definite con apposita circolare, di cui si 
darà successiva comunicazione. 
 

Art. 1 (Elettorato passivo) 
1. La rappresentanza dei docenti in seno al Consiglio Accademico è costituita, ai sensi dell’art. 21 dello 

Statuto, da n. 6 docenti dell’Istituzione con contratto a tempo indeterminato, aventi non meno di tre 
anni di servizio presso il Conservatorio al termine dell’anno accademico, che non si trovino in uno dei 
casi di esclusione di cui all’art. 7 e/o in uno dei casi di incompatibilità di cui all’art. 8 del Regolamento 
per le Elezioni del Consiglio Accademico, citato in premessa. 

2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio Accademico è costituita, ai sensi dell’art. 21 dello 
Statuto, da n. 2 studenti eletti secondo le modalità previste dal Regolamento della Consulta degli 
studenti, cui si rimanda integralmente.  

 
Art. 2 (Elettorato attivo) 

Hanno diritto di voto tutti i professori compresi nell’organico docente del Conservatorio. 
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Art. 3 (Modalità di invio delle candidature) 
La candidatura deve pervenire in Conservatorio, a pena di decadenza, entro il 3 settembre 2020 alle ore 
12.00. La dichiarazione di candidatura (allegato A), corredata da curriculum vitae, può essere fatta 
pervenire al Conservatorio nelle seguenti modalità: 

a) Invio a mezzo raccomandata A/R al Conservatorio di Musica “Guido Cantelli”, Via Collegio Gallarini 
n. 1, 28100 Novara (NO). In tal caso, ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede il 
timbro postale di spedizione ed il candidato è tenuto, a pena di decadenza, ad anticipare gli atti 
spediti trasmettendone copia per posta elettronica all’indirizzo protocollo@consno.it entro il 
medesimo termine fissato dal decreto di indizione (3 settembre 2020); 

b) Posta elettronica certificata, solo se in possesso di PEC personale, all’indirizzo istituzionale: 
consno@pec.it. I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile. 

 
Art. 3 (Tempistica) 

Si espongono di seguito, in forma sintetica, ai sensi del Regolamento Elettorale vigente, il calendario degli 
adempimenti previsti per l’elezione dei rappresentanti del corpo docente in seno al Consiglio Accademico 
per il Triennio 2020-2023: 
 
Entro il 29.07.2020: redazione e pubblicazione all’Albo e sul sito istituzionale dell’elenco provvisorio 
dell’elettorato attivo. Omissioni o indebite esclusioni dallo/nello stesso possono essere segnate alla 
Commissione Elettorale. 
 
03.09.2020 ore 12.00: termine perentorio di presentazione e accettazione delle candidature. 
 
07.09.2020: termine per la convocazione della Commissione Elettorale per avvio lavori: ammissione delle 
candidature, redazione e pubblicazione all’Albo e sul sito web istituzionale dell’elenco provvisorio dei 
candidati ammessi. 
 
12.09.2020: termine per l’invio dei ricorsi da indirizzare al Responsabile del Procedimento, il quale 
provvederà a trasmetterli alla Commissione Elettorale. I ricorsi devono essere inviati a mezzo mail 
all’indirizzo protocollo@consno.it, oppure all’indirizzo PEC conso@pec.it. 
 
16.09.2020: termine per la valutazione dei ricorsi da parte della Commissione Elettorale e pubblicazione 
all’Albo e sul sito web istituzionale dell’elenco definitivo dei candidati ammessi e dell’elenco definitivo 
dell’elettorato attivo. 
 
23-24-25 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 14.00: apertura del seggio presso la sede del 
Conservatorio per le operazioni di voto. 
 
25 settembre 2020 ore 14.00: chiusura del seggio ed operazioni di scrutinio con proclamazione dei n. 6 
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rappresentanti del corpo docente in seno al Consiglio Accademico. Risulteranno eletti i n. 6 candidati che 
avranno riportato il maggior numero di voti, quale che sia il numero dei votanti; a parità di voti prevarrà il 
candidato con la minore età anagrafica.  
 

Art. 4 (Modalità di pubblicità e Responsabile del Procedimento) 
1. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito internet istituzionale 

del Conservatorio e trasmesso a tutti i docenti a mezzo posta elettronica istituzionale. 
2. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Amministrativo F.F. 

 
Art. 5 (Norme finali) 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rimanda allo Statuto e Regolamento 
per le Elezioni del Consiglio Accademico. 
 
 
 

F.to Il Direttore 
Prof. Roberto Politi* 

 
*(omessa firma ai sensi del D.lgs. 39/93) 

 


