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Indicazioni per l'elezione del Direttore dell'Istituto Superiore di Studi musicali “Vincenzo 

Bellini” di Catania – Triennio 2022/2025. 

 

 

Il Direttore Amministrativo il giorno stesso dell'elezione, quale responsabile del procedimento, 

procederà alla costituzione del seggio elettorale. Il seggio sarà composto dal Direttore 

Amministrativo, con funzioni di Presidente, dal Responsabile dell’ufficio personale, con le funzioni 

di segretario e da tre docenti dell’Istituto, con funzione di scrutinatori. I docenti scrutinatori saranno 

scelti secondo la maggiore anzianità di servizio, in base alla loro disponibilità. 

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate e negli orari fissati nel regolamento per l’elezione 

del Direttore all’ Art. 5. La prima riunione del collegio per l’elezione è convocata per il venerdì 17 

giugno 2022 alle ore 10,00 presso la Sala Pacini dell’Istituto. 

La Commissione elettorale provvede al reperimento di una apposita urna o di un equivalente 

contenitore che abbia dimensioni tali da consentire la raccolta di tutte le schede preparate per gli 

aventi diritto al voto. 

Sulla parte superiore dell'urna deve esserci una fessura tale da permettere l'introduzione di una scheda 

per volta. 

Le parti dell'urna soggette ad apertura devono essere sigillate mediante nastro adesivo riportante le 

firme dei componenti della Commissione Elettorale. 

L'urna così preparata resterà chiusa sino alla conclusione delle operazioni di voto, ovvero, potrà essere 

aperta solo per procedere allo spoglio delle schede ivi contenute. 

La Commissione elettorale fornirà una matita copiativa ai votanti. 

Una copia dell'elenco dei candidati e copia delle norme per l'elezione alla carica di Direttore devono 

essere affisse fuori dal seggio elettorale e nel seggio elettorale stesso, a cura della Commissione 

elettorale. 

A ciascun elettore viene consegnata una scheda unica, previo accertamento dell'identità personale, 

mediante riconoscimento da parte dei componenti del seggio elettorale. 

La scheda comprende i nominativi di tutti i candidati ammessi, disposti in ordine alfabetico e con la 

stessa evidenza. 

Il voto è personale, libero e segreto. Ogni elettore esprime una sola preferenza e la votazione avverrà 

a scrutinio segreto 

Il voto viene espresso mediante contrassegno con una X accanto al nominativo del candidato.  

Il voto è nullo se la scheda non è vidimata, riporta segni di riconoscimento o altri segni estranei alla 

procedura di votazione. 

La partecipazione al voto sarà attestata dall'apposizione della firma del votante sull'elenco elettorale. 

Le operazioni di scrutino, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura 

delle operazioni elettorali. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio 

consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, unitamente a tutto il materiale residuo alla Segretaria.  

Risulterà eletto Direttore il candidato che in sede di prima votazione abbia raccolto preferenze in 

misura pari o superiori alla metà più uno degli aventi diritto (maggioranza assoluta). 

Qualora in sede di prima votazione nessuno dei candidati abbia raggiunto tale quorum sarà dato corso 

alla seconda votazione che sarà limitata ai due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di 

consensi nella prima votazione (ballottaggio). In caso di parità di voti nella votazione di ballottaggio 
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sarà designato il candidato con maggiore anzianità di servizio. Detta eventuale votazione di 

ballottaggio avrà luogo nel corso della seduta prevista come da regolamento per il 24 giugno 2022. 

Il Presidente della Commissione elettorale, preso atto del risultato elettorale, procederà alla 

proclamazione dei risultati nel verbale, da pubblicare all'albo e sul sito web dell'Istituto, nonché alla 

trasmissione dello stesso al Ministero competente 

 

 

 

F.to Il Direttore Amministrativo f.f. 

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

 


