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

                                                                   Terni,  16.12.2016 – prot. 2364

All'Albo dell'Istituto

Il Presidente

• Visti gli errori meramente  materiali riscontrati nel testo del Regolamento per 
l'Elezione del Consiglio accademico e della Consulta degli studenti  e nel relativo 
decreto già emessi in data 14.12.2016 

 

                                                         DECRETA

 la rettifica degli artt. 6 e 13 del Regolamento emesso in data 14.12.2016

 confermando il calendario riassuntivo già esposto, come segue:

Art. 6,  Candidature

Le candidature dei docenti per il Consiglio Accademico e degli allievi per la Consulta degli 
studenti, corredate di dichiarazione sottoscritta degli interessati attestante il possesso dei requisiti di 
eleggibilità  di  cui  al  precedente  Art.  5,  devono  essere  presentate  direttamente  al  Direttore 
amministrativo dell’Istituto per il protocollo o spedite a mezzo raccomandata a/r confermata da fax 
oppure e-mail. Le candidature debbono comunque pervenire – pena la decadenza – entro le ore 13 
dell' 8° giorno successivo alla pubblicazione del bando di indizione.

La  presentazione  delle  candidature  dovrà  essere  accompagnata  da  un  curriculum  che 
evidenzi i requisiti richiesti dal precedente Art. 5.

I candidati possono ritirare la propria candidatura in tempo utile mediante comunicazione 
scritta. I candidati non possono essere componenti di Commissione elettorale.

Le  candidature  sono  pubblicate  congiuntamente  agli  elenchi  degli  elettori  all’Albo 
dell’Istituto, almeno  2 gg. prima delle votazioni. (cfr. Appendice B per i tempi di scadenza).

 
Art. 13, Competenze e Nomina degli eletti

Le competenze dei  nuovi  organi  elettivi   decorrono dalla  data  di  insediamento fino alla 
scadenza del successivo triennio accademico.

Il  Direttore,  con proprio Decreto,  nomina i  docenti  eletti  nel  Consiglio  Accademico e  i 
componenti eletti della Consulta degli studenti.

Il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti rimangono in carica fino alla scadenza 
del  successivo triennio  accademico  2016/2019;  le  loro  competenze  decorrono  pertanto 
dall'anno accademico 2016/2017.
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  Oltre alla sostituzione del testo relativo a Elettorato attivo e  passivo, del decreto 
corrispondente,  come segue :

Art. 4,  Elettorato attivo

Per la componente dei docenti 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.

Per l'elezione degli allievi nella Consulta degli studenti, l'elettorato attivo è attribuito agli 
studenti maggiorenni alla data  delle votazioni, regolarmente iscritti ai periodi medio-superiori del 
pre – vigente ordinamento, purchè in possesso del diploma di Scuola secondaria superiore, agli 
studenti regolarmente iscritti  al Triennio di I livello e  al Biennio di II livello.

Art. 5, Elettorato passivo

L’elettorato  passivo  è  attribuito  ai  docenti  a  tempo  indeterminato  oppure  a  tempo 
determinato,  purché  compatibile  con il  periodo temporale  del  mandato,  sulla  base  dei  seguenti 
requisiti: a) comprovate professionalità attinenti alle diverse aree formative o comunque specifiche 
competenze  in  ordine  alla  programmazione  disciplinare;  b)  diploma  conseguito  presso  un 
Conservatorio di Stato o un Istituto musicale pareggiato o diploma di Laurea conseguito presso un 
Università statale o legalmente riconosciuta; c) anzianità di servizio di almeno tre anni, maturata 
anche presso altre Istituzioni AFAM; d) non aver riportato nell'esercizio della funzione docente, 
negli ultimi cinque anni, sanzioni che abbiano comportato la sospensione dall'insegnamento per il 
periodo di un mese o superiore. 

Per l'elezione degli allievi nella Consulta degli studenti, l'elettorato passivo è attribuito agli 
studenti maggiorenni alla data di presentazione delle candidature, regolarmente iscritti ai periodi 
medio-superiori del pre-vigente Ordinamento, purché in possesso del diploma di Scuola secondaria 
superiore, o agli studenti regolarmente iscritti al Biennio di II livello.

                                             Il Presidente
                                                                                 F.to  Vincenzo Bisconti
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