
Istituto superiore di Studi musicali “G.Briccialdi” – Terni

                                                                   Terni,  14.12.2016 – prot. 2349    

All'Albo dell'Istituto

Il Presidente

• Vista la Legge 508/1999;
• Visto il D.P.R. 132/2003;
• Visto il vigente Statuto di autonomia dell'Istituto;
• Visto il Verbale del Collegio dei professori del  19/9/2016 di designazione dei 
membri della Commissione elettorale;
• Visto il Verbale del Consiglio Accademico del 23/9/2016;
• Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2016 con cui si
approva il “Regolamento per l'elezione del Consiglio Accademico e della Consulta 
degli studenti – triennio 2016/2019”;

                                                         DECRETA

                                              BANDO DI INDIZIONE

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Accademico e della Consulta 
degli studenti  dell'Istituto superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” per il triennio 
2016/2019.  
Le operazioni elettorali si svolgeranno con le modalità stabilite dal “Regolamento per 
l'elezione del  Consiglio Accademico e della Consulta degli studenti” come approvato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 25.10.2016, esposto all'Albo  e pubblicato 
nel sito dell' Istituto superiore di Studi musicali “G. Briccialdi”
 
                                                         VOTAZIONI

Le votazioni avranno luogo nei giorni 23-24 gennaio 2017 dalle ore 9.00 alle ore
19.00  presso la sede dell'Istituto.
In caso di non raggiungimento del quorum o di ballottaggio, le operazioni di voto si
ripeteranno nel giorno 30 gennaio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (ex Art. 6 del citato Regolamento)

Le candidature, corredate di dichiarazione sottoscritta dell’interessato attestante il
possesso dei requisiti di eleggibilità, devono essere presentate direttamente al
Direttore amministrativo dell’Istituto per il protocollo o spedite a mezzo
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raccomandata a/r confermata da fax oppure e-mail. Le candidature debbono
comunque pervenire – pena la decadenza – entro le ore 13.00 del giorno 22 
dicembre 2016.

ELETTORATO ATTIVO: REQUISITI (ex Art. 4 del citato Regolamento)

L’elettorato attivo è attribuito – ai sensi dello Statuto vigente – ai docenti di I^ e di II^
fascia con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato
per la copertura dei posti comunque disponibili all’inizio dell’anno accademico e per
tutta la durata dello stesso, che siano in servizio nell’Istituzione.

ELETTORATO PASSIVO: REQUISITI (ex Art. 5 del citato Regolamento)

L’elettorato passivo è attribuito ai docenti a tempo indeterminato – anche in servizio
presso altre Istituzioni AFAM – che abbiano maturato, alla data della presentazione 
delle candidature, almeno 5 anni nel ruolo di appartenenza; i candidati dovranno 
possedere inoltre requisiti di comprovata professionalità artistica e/o musicologio – 
scientifica acquisita in ambito nazionale ed internazionale, precedenti esperienze di 
direzione o vicedirezione (eventualmente acquisite anche in ambiti disciplinari 
diversi) o aver fatto parte, per almeno un intero mandato, del Consiglio accademico 
di una istituzione AFAM.

                                             CALENDARIO RIASSUNTIVO
 
Scadenza della presentazione delle candidature                                           22 dicembre  – ore 13.00

Scadenza per la pubblicazione all'Albo delle candidature
ammesse da parte della Commissione elettorale                                          10 gennaio 2017

Definitiva pubblicazione delle candidature e
degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo                                                  20 gennaio 2017

Votazioni                                                                                                        23-24 gennaio 2017

Eventuale ballottaggio                                                                                   30 gennaio 2017

                                                                                    Il Presidente
                                                                                 F.to  Vincenzo Bisconti
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