Ministero dell’Università e della Ricerca
Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” Benevento
Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824.43222 – 25047
Mobile 366 6970930

Prot.n. 1545

Benevento, 22 Marzo 2021
IL PRESIDENTE

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. "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21
dicembre1999. n. 508";
RICHIAMATO
il comma 2 dell’art.4 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132. "Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della legge 21 dicembre1999. n. 508"
VISTO
Statuto del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, approvato con Decreto Presidenziale n.
228 del 18/04/2005;
VISTO
l’Art. 9 dello Statuto del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento;
VISTO
il Regolamento avente ad oggetto la disciplina delle operazioni di elezione del Consiglio
Accademico, approvato dal CdA nella seduta del 21 ottobre 2005;
VISTO
l’Art. 7 (Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) della Legge 6 giugno 2020, n.
41 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante
misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato);
VISTO
il Decreto-Legge 30/07/2020, n. 83- Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
VALUTATA
la scadenza del Consiglio Accademico per il Triennio 2017/2020;
CONSIDERATO che occorre procedere alla elezione del Consiglio Accademico per il triennio 2020/20212021/2022-2022/2023;
RITENUTO
di individuare, nel rispetto dei tempi statuiti, le date più utili e opportune per le elezioni da
tenersi nel corrente anno, in sostituzione di quelle originariamente previste, per il solo anno
2005 nel citato Regolamento;
DECRETA
a) Sono indette le elezioni del Consiglio Accademico del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento per il
Triennio Accademico 2021/2023.
b) Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica nei giorni 15 e 16 APRILE 2021.
c) Le auto candidature, corredate dal curriculum vitae e dal documento di identità in corso di validità
dovranno pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo conservatoriobn@pec.it entro le ore 12,00 del 06
APRILE 2021.
d) Le elezioni si svolgeranno, per quanto compatibile, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la
Elezione del Consiglio Accademico, allegato a questo decreto;
e) Risulteranno eletti i primi otto candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze;
f) Ciascun elettore può esprimere fino a 4 (quattro) preferenze;
g) L’elenco degli aventi diritto al voto è pubblicato il 22 MARZO 2021 mediante affissione all’Albo del
Conservatorio e sul sito web; lo stesso resta a disposizione degli elettori fino alla chiusura delle operazioni
elettorali e comunque non oltre il 16 APRILE 2021;

h) In deroga al Regolamento di cui al comma e) così come disposto dall’Art. 7 della Legge 6 giugno 2020, n.
41, saranno svolte in modalità telematica su apposita piattaforma con le modalità che saranno comunicate
ad ogni singolo elettore a cura del Responsabile del Procedimento il 22 MARZO 2021;
i) La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione di seggio di cui all’art. 4 del
Regolamento per la elezione del Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Benevento
nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio;
j) Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco degli aventi diritto al voto sono segnalate, per il
tramite della Direzione Amministrativa, al Presidente della Commissione Elettorale fino a tre giorni prima
della data fissata per le elezioni;
l) La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione di seggio, che si riunirà in prima
convocazione in via telematica sulla piattaforma del Conservatorio alle ore 11,00 di Mercoledì 07 del
mese di APRILE 2021. Nella stessa data del 07 Aprile, la Commissione di seggio deciderà eventuali
provvedimenti di inammissibilità delle candidature, con le relative esclusioni dalla procedura elettorale.
La Direzione Amministrativa, conseguentemente agli atti prodotti dalla Commissione di seggio, provvederà
alla pubblicazione all'Albo on line del Conservatorio la seguente documentazione:
1) candidature dichiarate ammissibili, corredate dai relativi curricula;
2) esclusioni di candidature dichiarate inammissibili;
3) verbalizzazioni della Commissione Elettorale.
m) I ricorsi avverso i provvedimenti di inammissibilità delle candidature o di esclusione dei candidati, devono
essere presentati per iscritto alla Commissione di seggio, tramite la Direzione Amministrativa, entro le ore
24,00 di Sabato 10 APRILE 2021.
n) La Commissione decide sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di inammissibilità delle candidature
o di esclusione dei candidati entro le ore 12,00 del 13 APRILE 2021. Le decisioni saranno
immediatamente pubblicate sul sito web del Conservatorio a cura del Rup.
o) Dopo la comunicazione dei risultati da parte della Commissione di Seggio il Direttore proclama gli eletti ed
il Presidente del Conservatorio preso atto dei risultati elettorali, procede alla emanazione dell’atto
costitutivo del Consiglio Accademico.
p) I reclami avverso la validità o l’attribuzione dei voti, disciplinati dall'art. 5 del Regolamento del Consiglio
Accademico del Conservatorio di Musica di Benevento, devono essere presentati per iscritto alla
Commissione di seggio, per il tramite della Direzione Amministrativa, entro tre giorni dall’affissione dei
risultati. Trascorsi tre giorni dall’affissione dei risultati degli scrutini, senza che siano stati presentati ricorsi
alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, la proclamazione degli eletti acquisterà
carattere di definitività.
q) Il presente Decreto, copia del Regolamento elettorale (ALL. N. 1), l’Allegato della modalità di voto
telematico (ALL. N. 2), l’Allegato dell’elettorato attivo (ALL.N. 3) e l’Allegato dell’elettorato passivo
(ALL. N. 4), alla data di emanazione sono notificati al corpo elettorale e pubblicati all'Albo on line del
Conservatorio sul sito web www.conservatorio.bn.it.
r) La procedura elettorale avverrà secondo le modalità dell’allegato Regolamento a cui integralmente si rinvia
(allegato n. 1) e all’Allegato della modalità di voto telematico (allegato n. 2).
s) Il Responsabile Unico del Procedimento per il rinnovo del Consiglio Accademico per il Triennio
2020/2023 è il Direttore Amministrativo Dott. Jonathan Zotti.
Il Presidente
**F.to Prof. Antonio Verga

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

