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Vecdi~L,Tonelli

Istituto SlIper:iore
di Studit1usicolì
"o.Vecchi- A Tonelli"di Modero

Prot. n° 3127/1
Modena, il 2 settembre 2013

IL DIRETTORE

Vista

la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999;

Visto

l'art. 8 del D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003;

Visto

l'art. 18 dello Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vecchi - Tonelli" di Modena,
approvato dal M.I. D.R. con D.D. n° 616 del 4 ottobre 2006;

Visto

il Regolamento Elettorale Generale dell'Istituto approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 24.02.2010;
DECRETA

Sono indette le elezioni per il rinnovo dei quattro professori della Componente docente del Consiglio

accademicodell'Istituto Superioredi Studi Musicali "Vecchi - Tonelli" di Modena, per il triennio
2013/2016.
Le operazioni di voto avranno luogo presso la Sede di Modena dell'ISSM Vecchi - Tonelli in Via Goldoni,8
nella giornata del 28 novembre 2013 nelle seguenti fasce orarie: 8,30 - 13,00 e 14,00 - 17,00. In caso
di mancata elezione dei quattro componenti di cui sopra si procederà ad un secondo tutrno il giorno 5
dicembre 2013 (8,30 - 13,00 e 14,00

~

17,00) secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale

dell'ISSM Vecchi - Tonelli all'art. 29.
Le candidature vanno presentate entro le ore 13,00 del 5 novembre 2013 alla Segreteria della Sede di
Modena dell'Istituto, pena esclusione.
I requisiti dell'Elettorato attivo e passivo sono riassunti nei sottostanti articoli tratti dal Regolamento
elettorale geJ?erale.
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ART. 22 ELETTORATO ATTIVO
L'elettorato attivo spetta ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte assunti a tempo
indeterminato e ai titolari di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. La lista
degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale è affissa all' Albo non oltre 10
giorni dalla nomina della Commissione.
ART. 23 ELETTORATO PASSIVO
Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri, di cui 4 docenti, 2 studenti e il Direttore.
L'elettorato passivo per la componente docenti del Consiglio Accademico spetta ai docenti a tempo
indeterminato e agli incaricati in posizione contrattuale di durata almeno pari al periodo temporale
del mandato, che abbiano svolto attività di insegnamento per almeno 3 anni, di cui almeno 2 presso
l'Istituzione, o, in sede di prima' applicazione, in uno d~i due ex Istituti Musicali Pareggiati

O.Vecchie A. Tonelli.

.

L'elettorato passivo per la componente studenti del Consiglio Accademico spetta a tutti gli studenti
iscritti all'Istituzione di età pari o superiore ai 18 anni.
I Docenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione Elettorale la dichiarazione
di candidatura corredata dalla prescritta documentazione. La dichiarazione di candidatura, corredata
dalla documentazione, può essere fatta pervenire alla Segreteria dell'Istituzione a mano ovvero a
mezzo posta. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso la segreteria,
che rilascia immediata ricevuta, al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Nel caso in cui la
dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo posta, la stessa dovrà essere inviata mediante
raccomandata alr confermata, a mezzo fax al n. 059/2032928, ovvero e-mail all'indirizzo di posta
istituto.oraziovecchi@comune.modena.it Per il rispetto del termine farà fede la data di ricezione
della raccomandata alr presso l'Istituzione e la data di ricezione del fax o dell'e-mail; non vengono
pertanto ritenute valide le candidature pervenute, per qualsiasi motivo, dopo il termine prescritto. Le
candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal Responsabile
del procedimento che li trasmette alla Commissione Elettorale.
I candidati che lo ritengano opportuno possono presentare un proprio curriculum che esponga anche
le competenze ritenute utili per lo svolgimento delle funzioni di componente il Consiglio
Accademico.
Tale curriculum viene conservato presso la Segreteria dell'Istituzione a disposizione degli elettori.
La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti
richiesti, redige la lista in ordine alfabetico indicando il gruppo di materie o l'area di appartenenza
di ciascun candidato e ne dispone l'affissione all'Albo. Non è consentita la presentazione di ulteriori
candidature dopo il termine indicato dal presente Regolamento. Il ritiro di una candidatura può
essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta alla Commissione Elettorale che
informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo. In data compresa tra il settimo e trentesimo
giorno antecedente la data fissata per le votazioni, è convocato un Collegio dei Professori. per
consentire ai candidati, che lo ritengano opportuno, la illustrazione del proprio programma.

Calendarizzazione
9 settembre 2013

- Pubblicazione

Decreto di indizione delle elezioni componente docente del

Consiglio Accademico 2013 - 2016;
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11 ottobre 2013

- Termine

per la presentazione delle disponibilità da parte dei docenti che

intendono far parte della Commissione Elettorale e dell'Ufficio Elettorale;
15 ottobre 2013, ore - Colleeio dei professori

per l'elezione della Commissione Elettorale e

dell'Ufficio elettorale;

10,30

- Nomina componenti della Commissione elettorale e del Seggio;
5 novembre 2013, ore - Termine per la presentazione delle candidature (elettorato passivo) da parte
13

dei docenti per l'elezione in Consiglio Accademico dell'Istituto Superiore di
Studi Musicali O. Vecchi -A. Tonelli, triennio 2013 - 2016;

.

6 novembre 2013

- Convocazione Commissione elettorale per formazione ed approvazione elenco

elettoratoattivoe passivo;
6 novembre 2013

-

Affissione

all' Albo delle candidature e decorrenza del termine per la

presentazione di eventuali reclami e per l'assunzione delle relative decisioni sugli
stessi (3 gg per i reclami, 2 gg per le decisioni);
12 novembre 2013

- Eventuale pubblicazione all' Albo della lista delle candidature definitiva, se
diversa;

14 novembre 2013,

- Eventuale (se richiesto dai Candidati) convocazione del collegio dei professori

ore 10,30

per la presentazione deeli eventuali proerammi

dei candidati al Consielio

Accademico;
28 novembre 2013

- Giornata

di Votazioni.

Queste

si terranno

presso la Sede di Modena

dell 'Istituto, "O. Vecchi - A. Tonelli", in via Goldoni, 8, nelle seguenti fasce
orarie: 8,30 -13,00 e 14,00 -17,00;
5 dicembre 2013

- Eventuale Secondo scrutinio (Art. 29 Reg. Elettorale in caso di manacata
elezione al primo turno dei quattro docenti). L'eventuale
tèrrà presso la Sede di Modena dell'Istituto

"O. Vecchi

secondo turno si

- A. Tonelli",

in via

Goldoni, 8, nelle seguenti fasce orarie: 8,30 -13,00 e 14,00 -17,00;

Il Direttore nomina quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Miriam Bulgarelli,
Responsabile Amministrativo ISSM "Vecchi - Tonelli" di Modena.
Copiadel presenteDecretova affissaall'Albo dell'IstitutoSuperioredi StudiMusicali"Vecchi- Tonellidi
Modena e pubblicata sul sitoistituzionale e messa a conoscenza del MIUR, comparto AFAM.
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