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IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI GARANTI 

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, con il quale è stato emanato il regolamento recante i 
criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da 
parte delle Istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999; 

VISTO  lo Statuto del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como; 

VISTO  il Regolamento per le elezioni del Direttore 

VISTA  la delibera del CA n. 63 del 17 ottobre 2022 

VISTA  la delibera del CdA n. 53 del 23 novembre 2022 

VISTA  la delibera del CA n. 19 del 16 febbraio 2023 

 

DISPONE 

 

l’indizione delle elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como per il Triennio 
Accademico 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026. 

Le candidature – corredate di programma elettorale, curriculum professionale e attestazione personale 
relativa al possesso dei requisiti – dovranno pervenire in forma scritta, come previsto dell’art. 4 del 
Regolamento per le elezioni del Direttore, a partire da venerdì 24 febbraio ed entro le ore 13:00 di 
mercoledì 29 marzo 2023 all’Ufficio Protocollo dell’Istituto secondo una delle seguenti modalità: 

a. invio alla PEC istituzionale del Conservatorio; 
b. consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo; 
c. invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Le candidature ammesse saranno presentate durante il Collegio dei Professori all’elettorato attivo, che 
verrà fissato non oltre la data di sabato 22 aprile 2023. 

Le votazioni verranno effettuate tramite l’utilizzo di piattaforma di voto elettronico certificata, così come 
previsto dall’art. 8 del Regolamento per le elezioni del Direttore, nei giorni lunedì 15, martedì 16, 
mercoledì 17 maggio 2023. 

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. 



 
 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO 
 
 

 
Via Cadorna, 4   22100  COMO Tel 031279827   conservatoriocomo @ pec.como.it  www.conservatoriocomo.it  c.f.95050750132 

Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede a una seconda votazione, per la quale è 
richiesta la maggioranza assoluta dei votanti, nei giorni giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 maggio 2023. 

Qualora nessuno dei candidati ottenga il quorum valido per l’elezione in una delle due votazioni 
precedenti, si procede a una terza votazione con il sistema del ballottaggio nei giorni lunedì 5, martedì 6, 
mercoledì 7 giugno 2023. 

Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 12:00 del primo giorno di votazione fino alle ore 16:00 del terzo 
giorno lavorativo.  

Per tutto ciò che non è stato espressamente previsto, si rimanda al Regolamento per le elezioni del 
Direttore, consultabile al seguente link: https://conservatoriocomo.it/wp-content/uploads/2022/11/5262-
decreto-presidenziale-n.-3_regolamento-elez-direttore.pdf  

 

Como, 21 febbraio 2023 

 

IL PRESIDENTE della 
COMMISSIONE di GARANZIA 

Mo Sandro Mungianu 
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