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Al Ministero dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale delle Istituzioni della formazione Superiore 

Ai Conservatori di Musica 

Agli Istituti Superiori di Studi Musicali Pareggiati 

All'Albo dell'Istituto 

  

Oggetto: Designazione elettiva del Direttore dell’Istituto per il triennio 2022/2025. 

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO 

Visto L'art. 33 della Costituzione italiana; 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n.508; 

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

Visto lo Statuto dell'Istituto “V. Bellini” di Catania, approvato con Decreto dirigenziale M.I.U.R.-

A.F.A.M. n.114 del 4 giugno 2004 ai sensi del D.P.R. n.132/2003; 

Visto il Regolamento per l’elezione del Direttore, approvato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 27 del 02 luglio 2004. 

 

DECRETA 

l. È avviata la procedura per la designazione elettiva del Direttore dell'Istituto per il triennio 

2022/2025. 

2. La designazione elettiva del Direttore avrà luogo a seguito dell'espletamento delle procedure di 

cui al Regolamento che viene allegato al presente Decreto per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

3. Il Direttore amministrativo dell'Istituto viene incaricato di coordinare le procedure in qualità di 

responsabile del procedimento. 
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REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO MUSICALE 

VINCENZO BELLINI Dl CATANIA TRIENNIO ACCADEMICO 2022/2025 

Art. l - Elezione del Direttore 
 

È 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. 

   

 Art. 2 - Elettorato passivo 
 

L'elettorato passivo è attribuito a tutti i Professori, anche di altre Istituzioni, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) possesso di un diploma accademico conseguito presso un Conservatorio statale o Istituto 

musicale pareggiato, o, in alternativa, possesso di un diploma di laurea conseguito presso una 

Università; 

b) possesso di una anzianità minima di cinque anni di servizio prestato presso l'Istituto, o presso 

altri Istituti musicali pareggiati o Conservatori statali; 

c) possesso del requisito di pregressa attività di direzione o vicedirezione, o di esperienza 

professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. 

 

Art. 3 - Elettorato attivo 
 

L'elettorato attivo è attribuito a tutti i Professori di prima fascia AFAM in servizio presso l’Istituto 

Bellini, siano essi titolari di contratto a tempo determinato di durata annuale, o indeterminato. 

 

Art.4 - Presentazione delle candidature 

 

I Professori candidati, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 2, devono far pervenire 

la propria candidatura entro e non oltre il 30 Maggio 2022 tramite presentazione di istanza scritta 

al Direttore amministrativo dell’Istituto, corredandola di autocertificazione attestante il possesso 

dei requisiti previsti; la presentazione della candidatura sarà altresì accompagnata da un curriculum 

e da una nota illustrativa contenente le linee programmatiche di un progetto, da pubblicizzare 

adeguatamente all'interno dell'Istituzione mediante affissione all'Albo e pubblicazione sul sito 

Internet, attraverso il quale il candidato stesso ritenga possano essere individuati e conseguiti gli 

obiettivi culturali didattici, artistici, organizzativi e strutturali per qualificare maggiormente 

l'Istituto. Il venerdì 10 giugno 2022, alle ore 9,00, presso la Sala Pacini dell’Istituto avrà luogo una 

assemblea dei professori nel corso della quale i candidati potranno presentarsi agli elettori. 
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Art.5 - Procedure di elezione 
 

l. Le votazioni per l'elezione del Direttore si svolgeranno all'interno del Collegio dei Professori a 

scrutinio segreto. 

2. La prima riunione del Collegio per l'elezione è convocata per venerdì 17 giugno 2022 alle ore 

10,00. La eventuale riunione per la votazione di ballottaggio è convocata per venerdì 24 giugno 

2022, alle ore 10,00. 

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 

4. Si intende designato per l'incarico di Direzione il candidato che avrà riportato nella prima 

votazione almeno il 50% più 1 delle preferenze rispetto al numero dei voti validamente espressi. 

5. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto nella prima votazione il 50% più 1 dei voti 

validamente espressi, si procederà ad una seconda votazione che avrà luogo immediatamente dopo, 

nel corso della stessa riunione del Collegio. 

6. Qualora anche nella seconda votazione nessuno dei candidati abbia ottenuto il 50% più 1 dei voti 

validamente espressi, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i primi due candidati che 

abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti nella votazione di ballottaggio 

sarà designato il candidato con maggiore anzianità di servizio. Detta eventuale votazione di 

ballottaggio avrà luogo nel corso della seduta prevista per il 24 giugno 2022 alle ore 10,00. 

7. Le schede bianche ed i voti nulli saranno considerati voti validamente espressi. 

 

Art.6 - Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo dell’Istituto. 

 

Art.7 - Formalizzazione del risultato 
 

Il risultato delle votazioni di cui all'art. 5 sarà verbalizzato dal Direttore amministrativo, nella 

qualità di responsabile del procedimento, e verrà trasmesso al Ministro dell'Università e della 

Ricerca. 

 


