
 
 

 
 

Verbale della Commissione elettorale  
per le elezioni del Direttore 

 
 
 
La Commissione elettorale per le elezioni del Direttore per il triennio 2020/2023 designata dal 
Consiglio accademico di questo Conservatorio in data 21 gennaio e nominata con decreto del 
Direttore prot. n. 804 del 04.02.2020 formata dai proff. Fornoni Federico, Polin Giovanni, 
Prontera Cosimo 
 
 
Visto Regolamento per l’elezione del Direttore approvato con delibera n. 13 del 22/03/2011 
 
 
Visto il decreto del Direttore prot. n. 416 del 21/01/2020 con il quale sono state indette le 
elezioni per il rinnovo della carica a Direttore per il triennio accademico 2020/2023  
 
Visto il decreto del Direttore prot. n. 805 del 04/02/2020 con il quale è stato determinato il 
calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali  
 
 
Viste le candidature dei docenti:  
• M.O Felice Cavaliere acquisita con prot. n. 1247 del 20.20.020 
• M.O Maria Sarli acquisita con prot. n. 1267 del 21.02.2020 
 
Vista l’ammissione delle candidature previa verifica del possesso dei requisiti richiesti  
 
Considerata la proroga delle procedure di voto deliberata dal Consiglio Accademico del 26 
febbraio 2020 motivata dal fatto che il ritardo ministeriale nelle procedure di individuazione 
dei docenti per incarichi annuali riduceva sensibilmente il corpo elettorale 
 
Considerata l’ulteriore proroga delle procedure di voto conseguente al Decreto Legge n. 22 
dell’8 aprile 2020, art. 7, che stabiliva per gli Istituti di alta formazione artistica e musicale la 
sospensione delle procedure elettorali, ed il conseguente decreto del Direttore prot. n. 2209 del 
10/04/2020 
 
Vista la Legge 41 del 06 giugno 2020, art. 7, che stabilisce che “dal 1° luglio 2020 le 
Istituzioni, nell’esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali 
	
Visto il verbale del Consiglio accademico prot. n. 2904 del 23/06/2020 in cui si è deliberato di 
tenere le operazioni di voto per l’elezione nei giorni 20, 21, 22 e 23 luglio 2020  



 
Visto l’Art. 2 comma 2 del Regolamento per l’elezione del Direttore, pubblica l’elenco degli 
aventi diritti al voto, che si allega al presente verbale. 
 
2 luglio del 2020 
 
 La Commissione elettorale 

Presidente Cosimo Prontera  

Membro Giovanni Polin     

Membro Federico Fornoni    


