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DECRETO DI INDIZIONE DELL'ELEZIONE DEL DIRETTORE 

DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO BUZZOLLA” DI ADRIA 

TRIENNIO 2020-2023 

 

 

 

Il Direttore in carica, 

• vista la legge n.508 del 21 dicembre 1999; 

• visto il D.P.R. n.132 del 28 febbraio 2003; 

• visto lo Statuto del Conservatorio “Buzzolla” approvato con Decreto Dirigenziale n.153 del 

17 giugno 2004 e successive modifiche; 

• visto il Regolamento per le elezioni del direttore approvato con delibera del Consiglio 

Accademico del 17 aprile 2012; 

• considerata la cessazione anticipata del sottoscritto, a seguito di dimissioni per avvenuta 

elezione alla carica di Direttore presso altro Conservatorio, che avrà effetto a partire dal 1° 

novembre 2020; 

• considerata la necessità di limitare al minimo il periodo di vacanza della carica di direttore; 

 

DECRETA 

 

l'indizione delle operazioni di voto per l'elezione del Direttore del Conservatorio di musica “Antonio 

Buzzolla” di Adria, triennio 2020-2023. 

 Le elezioni si terranno il giorno 24 novembre 2020 presso la sede del Conservatorio, nella sala 

dell’ ”Auditorium Mecenati” del Conservatorio, dalle ore 12.00, all'interno della convocazione del 

Collegio dei Professori. In caso di eventuale ballottaggio, la votazione sarà indetta nello stesso luogo 

e nella stessa giornata a partire dalle ore 18.00. 

 Le candidature, corredate dal curriculum, dal programma elettorale, dall'autocertificazione 

relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'art.1, comma 2, del Regolamento 

per le elezioni del Direttore, allegato al presente decreto, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 

del Conservatorio entro le ore 14.00 del giorno 31 ottobre 2020.  

 Nel caso le suddette candidature non vengano trasmesse a mano, dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo e-mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) del Conservatorio: 

conservatorioadria@pec.conservatorioadria.it , improrogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 

14.00 del giorno 31 ottobre 2020. Nell’oggetto del messaggio di P.E.C. andrà scritto:  

Candidatura Elezioni del direttore 2020-2023, cognome e nome dell’aspirante. 

mailto:conservatorioadria@pec.conservatorioadria.it


  

 

Il Direttore 

Viale Maddalena, 2 • 45011 Adria (RO) • Tel 0426.21686 • Fax 0426.41616 • Codice Fiscale 81004200291 

Sito Internet: www.conservatorioadria.it • e-mail: direzione@conservatorioadria.it  

Eventuali e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata o con l’utilizzo di 

PEC di altre persone non saranno accettate. 

I requisiti dell’elettorato attivo e passivo sono quelli esplicitati all’Art.1 del suddetto 

Regolamento per le elezioni del Direttore, che vengono riportati di seguito: 

1. Il Direttore è eletto dai docenti che siano in servizio, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato o a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico, con 

provvedimento di utilizzazione annuale, nel Conservatorio “Antonio Buzzolla”.  

Il Direttore è eletto tra i docenti anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di 

comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. a) della 

legge n.508/99. 

2. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lettera a) della legge 508/99, sono 

richiesti per l'eleggibilità i seguenti requisiti:  

(a) di essere in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati a tempo 

indeterminato da almeno 5 anni e aver maturato esperienze professionali o di direzione 

acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali; 

(b) non aver riportato nello svolgimento del proprio servizio sanzioni disciplinari superiori alla 

censura per le quali non si sia già stati riabilitati;  

(c) non aver riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta 

amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultare rinviati a giudizio dal giudice delle 

indagini preliminari;  

(d) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità. 

 

 Il presente Decreto, con l'allegato Regolamento, viene affisso all'Albo, inserito nel sito web 

(www.conservatorioadria.it), inviato al MUR-AFAM e alle Istituzioni di Alta Formazione Artistico 

Musicale e Coreutica. 

 

 

 

Il Direttore 

 M° Roberto Gottipavero 

 

 

 

Adria lì, 1° ottobre 2020 
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