CONSERVATORIO di COMO

REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA «G. VERDI» DI COMO
PER IL TRIENNIO 2020-2021/2022-2023
ARTICOLO 1
COMMISSIONE DI GARANZIA E SEGGIO ELETTORALE
1. La Commissione di Garanzia verifica la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e
risolve in via definitiva tutte le controversie che insorgono nel corso delle votazioni e dello scrutinio. Ha il
compito di accertare la validità delle domande pervenute e di valutare l’ammissibilità delle candidature.
2. I candidati per il rinnovo del Consiglio Accademico non possono essere componenti della Commissione di
Garanzia o del Seggio elettorale.
3. La Commissione di Garanzia e il Seggio elettorale si avvalgono del supporto di personale amministrativo
individuato dal Direttore amministrativo.
4. La Commissione di Garanzia predispone tutto il materiale utilizzato dal Seggio elettorale per le operazioni di voto
ivi compresi l’elenco dell’elettorato attivo e passivo, le schede e il verbale.
5. Il Collegio dei Professori procede all’individuazione del Seggio elettorale composto da tre membri effettivi
(tra cui verrà nominato un Presidente e un segretario del Seggio) ed uno supplente.
ARTICOLO 2
ELETTORATO ATTIVO
1. L’elettorato attivo è attribuito ai docenti in servizio nell’Istituzione.
ARTICOLO 3
ELETTORATO PASSIVO
1. L’elettorato passivo è attribuito ai docenti in servizio nell’Istituzione, ai sensi dell’art. 8 c. 2 del D.P.R. n°
132/2003 previo accertamento di professionalità comprovata:




sulla base di un programma scritto presentato nei termini stabiliti dall’art. 32 c. 7 dello statuto del
Conservatorio di Como;
previo avallo alla candidatura ottenuto dal Collegio dei professori reso a maggioranza dei suoi membri;
sulla base di un curriculum contenente la descrizione delle più significative esperienze e competenze didattiche
e professionali.
ARTICOLO 4
CANDIDATURE

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall’interessato attestante il
possesso dei requisiti di eleggibilità con allegato il programma elettorale e il curriculum artistico e
professionale.
Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 20 luglio 2020, direttamente alla segreteria
del Conservatorio, via posta elettronica (protocollo@conservatoriocomo.it) o spedite con raccomandata con avviso
di ritorno. In tal caso il candidato è tenuto a inviarne copia via fax entro il termine innanzi indicato. Il candidato è
invitato ad accertare l’avvenuta ricezione da parte della segreteria.
2. La Direzione amministrativa trasmette le candidature pervenute alla Commissione di Garanzia che verifica il
possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l’esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
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3. Le candidature saranno presentate al Collegio dei Professori, che sarà convocato entro e non oltre sabato 5
settembre 2020.
ARTICOLO 5
ELENCHI
1. La Commissione di Garanzia predispone gli elenchi degli aventi titolo all’elettorato attivo e passivo che sono
affissi all’albo dell’Istituzione. Entro due giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi, gli interessati
possono proporre reclamo alla Commissione di Garanzia che decide in merito nei successivi due giorni ed affigge
all’albo, nel medesimo termine, gli elenchi definitivi.
2. Detti elenchi non possono più essere modificati quale che sia la variazione intervenuta negli aventi titolo
all’elettorato attivo o passivo eccetto il caso di ottemperanza a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
ARTICOLO 6
SEGGIO ELETTORALE
1. Il Seggio elettorale è composto da tre membri designati dal Collegio dei Professori ed è così composto:




n. 1 presidente;
n. 2 componenti scelti tra i docenti in servizio nell’Istituzione;
n. 1 docente supplente

2. Il Seggio elettorale si insedia prima dell’inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che
comprendono:



il controllo dei locali e delle urne;
la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio e la
firma dei componenti del Seggio elettorale.

3. Il Seggio elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di
tutto il materiale elettorale dandone atto nel verbale
ARTICOLO 7
VOTAZIONI
1. A seguito della riunione della Commissione di Garanzia del 29 giugno 2020, le votazioni si svolgono con la
seguente calendarizzazione:
Lunedì
12 ottobre 2020 dalle ore 12:00 alle ore 16:00
Martedì
13 ottobre 2020 dalle ore 12:00 alle ore 16:00
Mercoledì 14 ottobre 2020 dalle ore 12:00 alle ore 16:00
2. Ai sensi dell’art. 32 c.1 dello Statuto del Conservatorio di Como le votazione relative alla designazione dei
rappresentanti sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
3. I candidati sono eletti in base ai voti validamente espressi escluse le schede bianche e quelle nulle.
ARTICOLO 8
OPERAZIONI DI VOTO
1. L’elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento o per
conoscenza personale attestata da un componente il Seggio e deve apporre la firma a fianco al proprio cognome
nell’apposito elenco degli elettori.
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2. Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso con una crocetta posta a fianco del nome e cognome dei
candidati, riportati in ordine alfabetico sulla scheda.
3. L’elettore può esprimere fino ad un massimo di 6 (sei) preferenze.
4. Sono nulle le schede che recano un numero maggiore di preferenze, rispetto a quelle indicate al precedente
comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell’elettore e quelle su cui è stato
apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultino
in qualsiasi modo deteriorate.
ARTICOLO 9
SCRUTINIO
1. Subito dopo la chiusura delle votazioni si procede allo scrutinio delle schede al termine del quale il
presidente del Seggio elettorale, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al
numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e
proclama gli eletti.
2. Risultano eletti i primi otto candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti
ricevuti, sarà data precedenza alla maggior età anagrafica.
3. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale sottoscritto dai
componenti il Seggio elettorale.
4. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non
utilizzate viene consegnato alla Commissione di Garanzia per l’archiviazione presso gli uffici amministrativi del
Conservatorio di Como.
5. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all’albo del Conservatorio entro il giorno
successivo quello della votazione, e pubblicati sul sito web del Conservatorio.
ARTICOLO 10
RICORSI
1. Entro tre giorni dall’affissione all’albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla commissione di
Garanzia che decide in merito entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all’albo del
Conservatorio nel medesimo termine.
ARTICOLO 11
NOMINA DEGLI ELETTI
1. Il Direttore con proprio decreto nomina i docenti nel Consiglio accademico che assumono la carica
all’inizio dell’anno accademico successivo all’elezione.

Como, 01/07/2020
F.to, la Commissione di Garanzia
Diego D’Auria
Carlo Dell’Acqua
Domenico Innominato, Presidente
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