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Cagliari, 25 novembre 2020 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;  

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;  

VISTO il D.D n. 325 del 27/06/2005, con il quale il MIUR-AFAM ha approvato lo Statuto del Conservatorio di 

Musica di Cagliari;  

VISTO il Regolamento Generale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 21 marzo 2016; 

VISTO il DPCM 8 Marzo 2020 e successiva normativa in riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza per il 

COVID-19; 

VISTO il Regolamento temporaneo per l’espressione del diritto di voto in modalità telematica, emanato il 

29 agosto 2020; 

VISTO il Decreto di scioglimento del Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, 

pubblicato in data 21/11/2020 con atto prot. n.0002527 

 

DECRETA 

1. Sono indette le elezioni del Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica “G.P. da 

Palestrina” di Cagliari per il triennio 2020/2023. Le modalità di presentazione delle candidature e di 

svolgimento delle operazioni elettorali sono quelle indicate dallo Statuto e dal Regolamento del 

Conservatorio, salvo le deroghe previste nel presente bando, dettate dall’esigenza di rispetto delle regole di 

contenimento del rischio da contagio covid-19 come da normativa ministeriale.  

 

 

- Data di inizio mandato del Consiglio Accademico uscente: 26 gennaio 2018 

- Data di fine mandato del Consiglio Accademico uscente: 21 novembre 2020 

- Nominativo dei rappresentanti dei docenti uscenti: Proff. Carraro Mario, Castaldo Angelo, Ligas Maurizio, 

Mura Alessandro, Murgia Marcella, Oliviero Angela, Perra Ignazio, Porcella Francesco;  

- Motivazione delle elezioni: scioglimento del Consiglio Accademico (art. 53 comma 1 - CAPO I, TITOLO III del 

Regolamento Generale); 

- Numero e qualifica dei componenti per cui si procede all’elezione: Otto rappresentanti dei Docenti. 
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Requisiti per la candidatura al Consiglio Accademico (art. 31 Regolamento Generale) 

 

1. Hanno diritto ad essere inclusi nell’elenco dei candidati al Consiglio Accademico tutti i docenti di 

prima e seconda fascia in servizio presso l’Istituzione in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a) anzianità di almeno cinque anni di servizio prestato in qualità di docente nell’Istituzione; 

b) assenza di gravi sanzioni disciplinari che abbiano comportato la riduzione dello stipendio o la 

sospensione dal servizio negli ultimi cinque anni di servizio;  

c) assenza di condanna penale definitiva, occorsa negli ultimi cinque anni, che riguardi uno dei reati 

di cui all’articolo 85 del D.P.R.10 gennaio 1957, n. 3 o che riguardi uno dei reati di cui all’articolo 58 del 

D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;  

d) assenza di carichi penali pendenti che riguardino uno dei reati di cui all’articolo 85 del D.P.R. 10 

gennaio 1957, n. 3 o che riguardino uno dei reati di cui all’articolo 58 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267; 

e) trovarsi in condizione di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del 

mandato prima della data di collocamento a riposo. 

2. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle 

proposte di candidatura al nuovo Consiglio Accademico. 

3. Non possono presentare proposta di candidatura i consiglieri accademici dimissionari durante 

l’ultimo mandato, ad eccezione di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione 

 

 

Presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Accademico (art. 32 Regolamento 

Generale) 

 

1. Tutti i docenti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare proposta di candidatura, nel 

rispetto dei termini indicati nel decreto. 

2. La proposta, redatta in carta semplice, dovrà contenere: 

a) dati anagrafici; 

b) dichiarazione in forma di autocertificazione che attesti il possesso di tutti i requisiti di cui 

all’articolo 31; 

c) copia del documento d’identità in corso di validità; 

d) curriculum che faccia riferimento alle esperienze professionali acquisite; 

e) firma leggibile su ogni pagina della documentazione. 

3. Le proposte potranno essere presentate nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa 

vigente. 

4. La candidatura può essere ritirata entro e non oltre 5 giorni dalla data di Pubblicazione dell’elenco 

provvisorio. 

5. Nel caso non si raggiunga il numero di otto candidature necessarie alla formazione del Consiglio 

Accademico, la Commissione elettorale provvederà alla riapertura dei termini per la presentazione delle 

candidature. 
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DATE UTILI 

 

Presentazione delle proposte di candidatura a consigliere accademico 

ore 12.00 di giovedì 10 dicembre 2020 

 

Convocazione del Collegio dei Professori per l’elezione dei docenti componenti la Commissione 

elettorale ore 12.00 di martedì 15 dicembre 2020 * 

 

Pubblicazione dell’elenco provvisorio dei candidati al Consiglio Accademico 

lunedì 4 gennaio 2021 

 

Scadenza per la presentazione di reclami avverso l’elenco provvisorio dei candidati al Consiglio 

Accademico ore 12.00 di sabato 09 gennaio 2021 

 

Pubblicazione dell’elenco definitivo dei candidati al Consiglio Accademico 

martedì 19 gennaio 2021 

 

Date e luogo delle votazioni  

1-2-3 -4-5-6 febbraio 2021 * 

 

* in modalità telematica, come previsto dal Regolamento temporaneo per l’espressione del diritto di 

voto in modalità telematica del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, emanato il 29 agosto 

2020. Con successiva circolare il Direttore informerà i docenti inclusi nell’elenco elettorato attivo 

delle modalità di partecipazione al Collegio e di accesso alla piattaforma per il voto on line. 

 

Comunicazione formale al Direttore da parte della Consulta degli Studenti  

dei nominativi dei due rappresentanti della Consulta designati a far parte del Consiglio Accademico 

ore 12 di venerdì 5 febbraio 2021 

  

Scadenza per la presentazione di reclami avverso il risultato dell’elezione 

ore 12.00 di giovedì 11 febbraio 2021 

 

Avverso il risultato delle votazioni è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla data di 

pubblicazione dell’elenco definitivo.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 5 e 6 della L. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., è 

individuato nel Direttore Amministrativo. 

Indirizzo di posta certificata a cui inviare domande ed eventuali reclami:  

responsabiledelprocedimento@conservatoriocagliari.eu 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presento decreto, si applica quanto previsto dal 

Regolamento Generale, Titolo III capo I. 

 

Il Direttore 




