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DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL DIRETTORE  
PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTA la Legge 508 del 21 dicembre 1999; 
VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003; 
VISTO lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” di Pavia; 
VISTO il Regolamento per le elezioni del Direttore, approvato dal Collegio dei Professori, dal Consiglio Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 luglio 2009 e successivamente modificato con deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione n. 14 del 28 giugno 2012 e n. 13 del 26 marzo 2014; 
CONSIDERATO che il 31 ottobre 2020 cesserà l’attuale incarico di Direzione per collocamento a riposo ed è pertanto 
necessario indire le elezioni per il rinnovo della carica per il triennio in oggetto; 
IN OSSERVANZA dello Statuto e del Regolamento elettorale; 
 

DECRETA 

Art. 1 
Sono indette le elezioni del Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” di Pavia per il triennio 
2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 
Le elezioni si svolgeranno nei giorni 21 e 22 settembre 2020. Le modalità di votazione, in particolare la possibilità di 
voto in presenza o per via telematica, saranno definite successivamente dagli organi di vertice dell’Istituto in 
considerazione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria per Covid 19 e comunicate tempestivamente all’elettorato 
attivo.  
L’eventuale ballottaggio avrà luogo il giorno 25 settembre 2020. 
 
Art.  2 
Le candidature, corredate dal curriculum, dal programma elettorale, dall’autocertificazione relativa al possesso dei 
requisiti di cui all’art 3 comma 1 del Regolamento per le elezioni del Direttore, devono pervenire al Protocollo 
dell’Istituzione entro il 31 agosto 2020 alle ore 12,00. Il termine indicato è perentorio; non saranno accettate 
candidature pervenute oltre tale termine anche se spedite prima della scadenza. I requisiti per l’eleggibilità sono 
richiamati all’art. 3 del Regolamento per le elezioni del Direttore.  
 

Art. 3. 
Entro il giorno 01 settembre 2020 gli uffici di Segreteria predisporranno l’elenco delle candidature pervenute, che 
verranno trasmesse, corredate dalla documentazione resa, alla Commissione elettorale all’atto dell’insediamento, 
che provvederà a verificare l’eleggibilità dei candidati e alla pubblicazione all’Albo delle candidature ammesse. 
La Commissione elettorale verrà costituita il giorno 03 settembre 2020, alle ore 10,00, in occasione della riunione 
straordinaria del Collegio dei Professori che si svolgerà in modalità telematica. 
Entro il 07 settembre 2020 la Commissione elettorale dovrà riunirsi e verificare l’ammissibilità delle candidature 
pervenute. L’elenco delle candidature ammesse verrà pubblicato entro il 08 settembre 2020. 
Eventuali ricorsi dovranno pervenire entro il termine del 14 settembre 2020. 
Il giorno 16 settembre 2020 alle ore 10,00 i candidati illustreranno il proprio programma elettorale, in sede di 
Collegio dei Professori che si svolgerà in modalità telematica. 
 
Art. 4. 
Il responsabile del procedimento elettorale è nominato nella persona del Direttore amministrativo dell’Istituto. 
Il presente decreto viene affisso all’Albo, pubblicato sul sito web dell’Istituzione, inviato al MIUR-AFAM e, a titolo di 
avviso, presso le sedi degli Istituti superiori di studi musicali. 
 
Pavia, 16 luglio 2020       Il Presidente 

Dott. Eligio Piero Roberto Gatti 
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