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ERRATA CORRIGE

All'Albo dell'Istituto 

Alle Istituzioni AF AM 

IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508/99; 

Visto l'art.6 comma 2, del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132; 

Visto l'art. 21 dello Statuto del Conservatorio di Napoli, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 7/07/2005; 

Visto il Regolamento per le elezioni del Direttore, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta d~l 15/02/2008; 

DECRETA 

Sono indette le elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica "S. Pietro a 
Maiella" di Napoli per il triennio 2023/2026. 

Le modalità di candidatura e svolgimento sono quelle previste dal Regolamento interno 
per le elezioni del Direttore. 

Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è cosi stabilito: 

18 GENNAIO COLLEGIO DEI PROFESSORI PER L'ELEZIONE DELLA 
COMMISSIONE ELETTORALE ( Sala Scarlatti ) ; 

20 GENNAIO TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLA LISTA DEGLI 
ELETTORI; 

25 GENNAIO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE ~ELLE CANDIDATURE; 

26 GENNAIO TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI 
CANDIDATI AMMESSI ; 

30 GENNAIO TERMINE PER EVENTUALI RICORSI ; 

01 FEBBRAIO ESITI EVENTUALI RICORSI; 
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O 1 FEBBRAIO COLLEGIO DEI PROFESSORI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE ( Sala Scarlatti); 

6-7-8- FEBBRAIO PRIMO TURNO ELETTORALE ( Sala dei Professori) 

13 FEBBRAIO SECONDO TURNO ELETTORALE ( Sala dei Professori) 

20 FEBBRAIO BALLOTTAGGIO (Sala dei Professori) . 

In mancanza del secondo turno elettorale, il ballottaggio si terrà il giorno13 febbraio. 

ELETTORATO ATTIVO ( c.f.r. Art. 2 del regolamento) 

L'elettorato attivo è riservato ai docenti di I e di II fascia in servizio attivo presso il 
Conservatorio di musica" San Pietro a Majella" di Napoli: 

• con incarico a tempo indeterminato; 
• con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico su 

cattedra in organico; 
• con provvedimento di utilizzazione annuale su cattedra in organico. 

L'elenco degli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo, a cura della 
Commissione elettorale, entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà 
affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o 
indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere segnalate alla Commissione 
elettorale e sanate sino a tre giorni prima delle votazioni. 

ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
( c.f.r. Art. 3 del regolamento) 

Possono concorrere all'elezione del Direttore del Conservatorio di Musica di Napoli i 
docenti di I e di II fascia, anche di altre Istituzioni, che possiedono i seguenti requisiti: 

1) essere in servizio presso il Conservatorio o in altre Istituzioni avendo maturato 
un'anzianità in servizio di almeno dieci anni e di essere in possesso di adeguata e 
comprovata esperienza come componente di organi di direzione o gestione acquisita 
anche in ambiti multidisciplinari e internazionali; 

2) non aver riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori 
alla censura per le quali non siano stati riabilitati; • 

3) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio 
delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo ai cinque anni, 
salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione; 

4) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità negli ultimi sei anni. 
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