
	

 

Prot. n. 2096                                                 Foggia, 12 aprile 2017 
 

 
IL DIRETTORE 

 
 

VISTI gli artt. 33 e 97 della Costituzione; 
VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di "Riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli 
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti 
Musicali Pareggiati" e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, contenente il regolamento recante i criteri generali per 
l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte 
delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge di riforma citata e successive 
modifiche e/o integrazioni; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di musica "Umberto Giordano" di Foggia, in particolare l'art. 22 
comma 6, contenente i requisiti e le modalità di elezione del Direttore; 

VISTO il DM del 16 luglio 2014 prot. n. 575, con il quale, attesi i risultati della procedura elettorale, 
è stato conferito l'incarico di Direttore al prof. Francesco Di Lernia per il triennio 1 
novembre 2014-31 ottobre 2017; 

VISTA la necessità di procedere alle nuove elezioni per il triennio relativo agli anni accademici 2017-
2018, 2018-2019 e 2019-2020; 

VISTO il Regolamento per le elezioni del Direttore, approvato dal Consiglio di amministrazione con 
delibera n. 53 del 5 luglio 2016; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono indette le elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio di musica "Umberto Giordano" di 
Foggia per il triennio relativo agli anni accademici 2017-18, 2018-19, 2019-20. 
 

Art. 2 
Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è così determinato: 
 
Giovedì 11 maggio 2017 Collegio dei Docenti, al fine della costituzione della commissione e del 

seggio elettorale; 
Mercoledì 17 maggio 2017 Termine per la pubblicazione della lista degli elettori; 
Mercoledì 24 maggio 2017 Termine per la presentazione delle candidature; 
Martedì 30 maggio 2017  Termine per la pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi; 
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Martedì 6 giugno 2017 Collegio dei Docenti, al fine di consentire a tutti i candidati ammessi la 
presentazione in sede collegiale dei propri programmi e indirizzi 
operativi; 

13-14-15 giugno 2017 Primo turno elettorale; 
Giovedì 22 giugno 2017 Eventuale ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati. 

 
Art. 3 

Le elezioni avranno luogo presso la sede del Conservatorio di musica "Umberto Giordano" in Foggia, 
Piazza Nigri n. 13 nei giorni 13, 14 e 15 giugno 2017. Il Seggio elettorale aprirà alle ore 10,00 e chiuderà 
alle ore 16,00. Il Seggio potrà chiudere anticipatamente nel caso in cui abbiano votato tutti gli aventi 
diritto. 

 
Art. 4 

Relativamente alla costituzione dell'elettorato passivo e attivo, della commissione e del seggio elettorale, 
alla modalità di presentazione delle candidature, di voto, di scrutinio, di elezione e per quant'altro non 
indicato nel presente decreto si fa riferimento all'art. 22 commi 6 e 7 dello Statuto del Conservatorio di 
musica "Umberto Giordano" e al Regolamento per le elezioni del Direttore, approvato dal Consiglio di 
amministrazione con delibera n. 53 del 5 luglio 2016, che si allega in copia al presente decreto. 
 
Copia del presente decreto va affissa all'Albo, pubblicata sul sito internet del Conservatorio di musica "Umberto 
Giordano" www.conservatoriofoggia.it e inviata alle istituzioni AFAM. 
 
               F.to Il Direttore 
            Francesco Di Lernia 


