Rimini, 17 dicembre 2020
Prot. 1684
DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI
DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“Giovanni Lettimi”- RIMINI
IL DIRETTORE
- Vista
- Visto
- Visto

la legge del 21 dicembre 1999 n. 508;
il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132;
lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” di Rimini
approvato con Decreto n. 73 del 20 ottobre 2008;
- Visto
il Regolamento per l’elezione del Direttore dell’Istituto Superiore di
Studi Musicali “G. Lettimi”;
- Visto
il DPCM del 3 dicembre 2020
- CONSIDERATA la cessazione anticipata del sottoscritto, a seguito di dimissioni per
avvenuta elezione alla carica di Direttore presso altro Conservatorio,
che avrà effetto a partire dal 1° febbraio 2021;
- CONSIDERATA la necessità di limitare al minimo il periodo di vacanza della carica di
direttore;
DECRETA quanto segue
1. Sono indette le elezioni per la carica di Direttore dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali “G. Lettimi” di Rimini per il triennio accademico 2020-2023.
2. Possono essere candidati alla carica di Direttore dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali “G. Lettimi” i docenti di ruolo dell’Istituzione e i docenti anche di altre
Istituzioni in possesso dei seguenti requisiti di candidabilità stabiliti dallo Statuto e
dall’art. 2 del Regolamento per l’elezione del Direttore:
a) possesso di un’anzianità di servizio in ruolo di almeno cinque anni;
b) possesso di un Diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto Musicale ex
Pareggiato o di un Diploma Accademico o di Laurea;
c) possesso di requisiti di pregressa attività di direzione o vicedirezione o di esperienze
professionali o di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.
3. Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni
elettorali sono quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento per l’elezione del
Direttore, fatto salvo quanto differentemente disposto dalla normativa governativa
anti-covid, da ultimo il DPCM del 3 dicembre dove, all’art. 1 comma 10, lettera s), è
previsto che “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non
completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di
segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”.

4. I candidati dovranno documentare con idonea certificazione il possesso dei
requisiti previsti dall’art. 2 del Regolamento per l’elezione del Direttore dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi”.
5. La procedura seguirà le seguenti fasi temporali:
11/1/2021

Le candidature corredate da programma elettorale e curriculum vitae
debitamente sottoscritti devono pervenire alla segreteria dell’Istituto
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 11
gennaio 2021. Nel caso in cui le candidature vengano trasmesse
mediante raccomandata A/R i candidati saranno comunque tenuti (a
pena di decadenza) a trasmettere copia degli atti mediante Posta
Elettronica Certificata o Posta Elettronica Ordinaria entro il termine sopra
indicato all’indirizzo lettimi@pec.it o istitutolettimi@gmail.com;

11/01/2021 dalle ore 14,30 saranno disponibili in visione presso l'ufficio di Segreteria e
sul sito dell’Istituto https://www.istitutolettimi.it/ le candidature attestanti il
possesso dei titoli per l'ammissibilità;
11/01/2021 dalle ore 14,30 pubblicazione degli aventi diritto al voto da parte della
Segreteria;
11/01/2021 il Direttore nomina con atto scritto la Commissione Elettorale con funzione
di seggio elettorale composta da tre membri e un membro supplente
indicati dal Collegio Docenti;
12/01/2021 entro le ore 12,00 la Commissione Elettorale, convocata a distanza
verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle candidature; la
commissione individua la piattaforma più idonea per l’assolvimento della
votazione elettronica e incarica la segreteria di intraprendere le
procedure amministrative per l’accreditamento al servizio prescelto.
12/01/2021 dalle ore 12,00 e fino alla chiusura delle operazioni elettorali le
candidature ammesse e i relativi curricula saranno affissi all'Albo e sul Sito
internet dell'Istituto;
18/01/2021 entro le ore 10,00 è possibile presentare ricorso avverso alle decisioni della
commissione elettorale in merito all’ammissibilità dei candidati;
18/01/2021 dalle ore 10,00 la Commissione Elettorale verifica gli eventuali ricorsi;
18/01/2021 dalle ore 12,00 viene pubblicato all'Albo e sul Sito internet dell'Istituto
l’elenco definitivo dei soggetti titolari dell’elettorato attivo e passivo
aggiornato in base all’esito degli eventuali ricorsi;
18/01/2021 per le ore 14,30 viene convocata in modalità a distanza una riunione del
Collegio Docenti durante la quale ogni candidato avrà a disposizione 15

minuti per presentare il proprio programma elettorale. Al termine delle
esposizioni potrà aprirsi un confronto durante il quale i docenti avranno
facoltà di rivolgere domande ai candidati. Moderatore dell’incontro e
garante della par condicio sarà il presidente della commissione elettorale
o suo delegato.
Votazioni
18/01/2021 entro le ore 18 tutti gli elettori devono avere ricevuto le credenziali per
poter procedere alla prima votazione online;
19/01/2021 è possibile votare dalle ore 9.00 alle ore 17,00;
20/01/2021 alle ore 9,00 inizia lo spoglio dei voti e successivamente viene disposta la
pubblicazione del risultato elettorale all' Albo e sul Sito internet dell'Istituto.
Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di due terzi di votanti utili
richiesto per la validità delle elezioni, in base all’art. 7 comma 3 del
Regolamento delle elezioni del direttore, viene indetta una seconda
votazione. Nel caso in cui, pur essendo stato raggiunto il quorum di
voltanti richiesto per la validità delle elezioni, nessun candidato abbia
ottenuto il 50% più uno dei voti, in base all’art. 7 comma 6 del
Regolamento delle elezioni del direttore, la Commissione indice una
ulteriore votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto
il numero maggiore di voti;
20/01/2021 entro le ore 18 tutti gli elettori devono avere ricevuto le credenziali per
poter procedere alla votazione online della eventuale seconda votazione
o del ballottaggio
21/01/2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 eventuale 2° votazione o ballottaggio;
22/01/2021 dalle ore 9,00, spoglio dei voti risultanti nella seconda votazione o
nell’eventuale ballottaggio e conseguente pubblicazione del risultato
elettorale all'Albo e sul Sito internet dell' Istituto. Nel caso in cui nella
seconda votazione ripetuta per mancato raggiungimento del quorum di
votanti, nessun candidato ottenga la maggioranza dei voti, la
commissione indice una ulteriore votazione di ballottaggio fra i due
candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.
25/01/2021 entro le ore 18 tutti gli elettori devono avere ricevuto le credenziali per
poter procedere alla votazione online dell’eventuale votazione di
ballottaggio
26/01/2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 votazione di ballottaggio;

26/01/2021 dalle ore 17.00 spoglio della votazione di ballottaggio e conseguente
pubblicazione dei risultati all' Albo e sul Sito internet dell'Istituto.
Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati finali in seguito alla conclusione
delle operazioni di voto i candidati possono presentare ricorso alla Commissione
elettorale.
Conclusa la procedura o acquisito l’esito degli eventuali ricorsi la Commissione
elettorale proclama il nominativo del Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
“G. Lettimi” per il triennio 2020/2023
Copia del presente decreto viene affissa all' Albo, pubblicata sul Sito dell'Istituto e
inviata al Comune di Rimini, alla Direzione Generale AFAM del MUR e agli Istituti
Superiori di Studi Musicali AFAM (Conservatori ed ex Istituti Musicali Pareggiati).
Il Direttore
Prof. Alessandro Maffei
(firmato digitalmente)

