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Decreto n. 592 

Prot. n.  2050/2023           Venezia, 8 marzo 2023 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

o VISTA la Legge 508 del 21 dicembre 1989 di riforma delle Accademie di belle arti, Accademia nazionale 

di danza, di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica 

e Istituti musicali pareggiati; 

o VISTO il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali; 

o VISTO lo Statuto del Conservatorio, approvato dalla Direzione Generale del MIUR – AFAM con decreto 

n. 397 del 26 settembre, in particolare l’art. 10 e l’art. 31; 

o VISTE le formali dimissioni irrevocabili del Prof. Maurizio Valmarana, quale membro docente in 

Consiglio Accademico, presentate in data 20/02/2023, Prot. N. 1646/2023; 

o CONSIDERATA la necessità di sostituire il Prof. Maurizio Valmarana con altro componente docente in 

seno al Consiglio Accademico fino al termine del mandato dell’intero Organo, eletto per il triennio 

2021/2024; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Indizione delle elezioni suppletive per la carica di Consigliere accademico 

Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, l’indizione delle elezioni 

suppletive per la carica di Consigliere accademico, per la componente docente, che si svolgeranno nel corso 

del Collegio dei docenti del giorno martedì 28 marzo 2023, secondo apposita convocazione. 

La convocazione del suddetto Collegio conterrà la definizione degli orari previsti per la presentazione ai 

docenti delle candidature e delle procedure elettorali. 

Si fa presente che l’eletto/a avrà incarico fino al termine del mandato dell’Organo eletto per il triennio 
2021/2024, ossia fino al 31 ottobre 2024, e che tale periodo non sarà computato ai fini del vincolo dei due 

mandati consecutivi previsti dallo Statuto. 

Art. 2 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature 

Ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b) dello Statuto, possono essere eletti nel Consiglio Accademico i docenti 

in servizio presso il Conservatorio che abbiano maturato, alla data di scadenza del termine di presentazione 

delle candidature, una anzianità di servizio di almeno cinque anni nel ruolo di appartenenza e che presentino 

un curriculum contenente la descrizione delle proprie esperienze artistiche (pubblicazioni e/o concerti), 

didattiche e professionali. 

Le candidature, indirizzate al Direttore del Conservatorio, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo (cartaceo 

o via PEC - conservatorio.venezia@pcert.postecert.it), unitamente ai curricula, entro il termine perentorio delle 
ore 14.00 di venerdì 24 marzo 2023, mediante dichiarazione sottoscritta dall’interessato attestante il possesso 

dei requisiti di eleggibilità, utilizzando il modello di domanda allegato alla presente (allegato A). 

Protocollo 0002050/2023 del 08/03/2023
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Il Direttore, verificato il possesso dei requisiti dei candidati con gli atti d’ufficio e dopo aver verificato che 

unitamente alle candidature siano stati presentati i curricula, disporrà l’affissione all’albo e la pubblicazione 

sul sito web istituzionale dell’elenco dei candidati e dei relativi curricula. 

Art.3 - Elettorato attivo 

L’elettorato attivo è attribuito ai docenti di prima fascia con contratto a tempo indeterminato, ovvero con 

contratto a tempo determinato annuale per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall’inizio 

dell’anno accademico e per tutta la durata dello stesso, in servizio nell’Istituzione. 

L’elenco degli aventi il diritto al voto viene affisso all’albo istituzionale almeno 5 giorni prima delle elezioni.  

Art. 4 - Commissione elettorale 

Alle operazioni di voto e di scrutinio, sovrintende una Commissione elettorale composta da tre docenti e 

designata, ai sensi dell’art. 30 comma 5 dello Statuto, dal Collegio dei Professori.  

I docenti facenti parte la Commissione elettorale non possono essere candidati al Consiglio accademico. 

La Commissione designa al suo interno il Presidente e gli scrutatori. 

Art. 5 - Modalità di voto 

Il voto è personale, diretto e segreto. 

A ciascun elettore, previo accertamento dell’identità personale e firma sul registro dei votanti, viene 
consegnata una scheda, predisposta dall’Amministrazione e vidimata dal Presidente della Commissione, 

contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. 

L’elettore esprime il voto apponendo in modo chiaro e inequivocabile una X a fianco del nominativo del 

candidato. 

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 

La scheda, una volta ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione 

nell’apposita urna. 

La preferenza è nulla nel caso in cui non sia possibile desumere univocamente la volontà dell’elettore. 

L’intera scheda è nulla quando contiene più di una preferenza o quando presenta segni di scrittura o altri segni 

di identificazione. 

Art. 6 - Metodo di elezione 

Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. 

A parità di voti risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio o, in caso di ulteriore parità, il 

più anziano d’età. 

Art. 7 - Operazioni di scrutinio 

La Commissione elettorale dà corso alle operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle 

operazioni di voto. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 

Il Presidente della Commissione, in base alle risultanze dello scrutinio, proclama gli eletti.  

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto contestuale processo verbale. 
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Art. 8 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni 

Il Direttore, acquisito il verbale di scrutinio della Commissione elettorale, dispone la pubblicazione dei risultati 

delle elezioni all’albo istituzionale e sul sito del Conservatorio. 

Art. 9 - Pubblicazione 

Il presente decreto viene affisso all’albo istituzionale e pubblicato sul sito del Conservatorio. 

 

 

 

 

 

                              IL DIRETTORE 

                      M° Roberto Gottipavero 
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