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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n.170   del 04/06/2022 
 
 
Oggetto: Ammissione alla procedura per la designazione elettiva del Direttore 
 dell’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania per il triennio accademico 
 2022-2025 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Visto il Decreto prot. N. 2243 del 29 aprile 2022, della Prof.ssa Graziella Seminara, 
Presidente pro -tempore dell’Istituto, con il quale è stata avviata la procedura per la 
designazione elettiva del Direttore dell’Istituto per il triennio 2022/2025; 
 

Considerato che, con lo stesso decreto, il Direttore amministrativo è incaricato di 
coordinare le procedure stabilite dal Regolamento elettorale, allegato al suddetto decreto, in 
qualità di responsabile del procedimento; 
 

Considerato che in quanto destinatario (art. 4 del regolamento) delle istanze di 
ammissione alla procedura di designazione elettiva, in assenza di commissione elettorale, nella 
qualità di responsabile del procedimento, il Direttore Amministrativo deve curare l’istruttoria 
del procedimento stesso valutando le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e 
i presupposti per l’emanazione del provvedimento di ammissione delle candidature;  
 

Viste le candidature del: 
- Prof. Epifanio Domenico Comis, nato a Catania il 04/08/1968, docente di pianoforte 

principale a tempo indeterminato presso l’ISSM V. Bellini dal 1995, assunta con prot. n. 
2852/2022 del 30/05/2022; 

- Prof. Corrado Ratto, nato a Genova il 02/06/1964, docente di pianoforte principale a 
tempo indeterminato presso l’ISSM V. Bellini dal 1989, assunta con prot. n. 2853/2022 
del 30/05/2022; 
 
Vista la rinuncia alla candidatura alla direzione del Prof. Corrado Ratto del 03/06/2022, 
assunta con prot. 2916/2022;  
 



Ritenuto che, ai fini della verifica di legittimazione, vada innanzitutto riscontrata 
l’ammissibilità dei candidati all’elettorato passivo; 
 

Visto l’art 1 del Regolamento elettorale allegato al suddetto decreto che così recita: “ E’ 
indetta l’elezione del Direttore dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania per il triennio 
accademico 2022/2025, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, approvato con decreto ministeriale n. 
114 del 4 giugno 2004”; 
 

Ritenuto che i requisiti di ammissibilità dell’elettorato passivo di cui al regolamento, 
pertanto, vadano valutati alla luce dello statuto da considerarsi fonte preminente e rafforzata 
dall’approvazione del MIUR avvenuta in data 04/06/2004; 
 

Considerata la rispondenza delle candidature ai requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del 
regolamento elettorale; 
 

DISPONE 
 

Che siano ammessi alla procedura di designazione elettiva del Direttore dell’Istituto i 
seguenti candidati: 
 

 Professore Epifanio Domenico Comis. 
 
 

F.to Il Direttore Amministrativo f.f. 

Dott. Omar Moricca 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


