
Livorno, 25 luglio 2022

Oggetto: Indizione delle elezioni del Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  P. Mascagni di Livorno per il
triennio accademico 2022-2025.

IL DIRETTORE

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 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”;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 di approvazione del “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

Visto il  D.P.R. 8 luglio 2005, n.  212 di  approvazione del “Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto lo Statuto di autonomia dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", approvato con D.D. n. 662 del 21
novembre 2006;

Visto il Regolamento Elettorale Generale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno approvato dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 11 del 28 aprile 2010,

d e c r e t a

1. sono indette le elezioni per la carica di Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Pietro Mascagni" di Livorno,
per il triennio accademico 2022-2025, secondo le modalità previste dallo Statuto di autonomia e dal Regolamento
Elettorale Generale e la tempistica di seguito indicata:

dalla data di pubblicazione del
presente decreto all’Albo on 
line

decorrenza termini di presentazione delle candidature;

8 settembre 2022 ore 10.00
Collegio Docenti: designazione della Commissione Elettorale;

13 settembre 2022 ore 10.00
termine di presentazione delle candidature;

14 settembre 2022 pubblicazione all'Albo delle candidature e dell’elenco degli aventi diritto al 
voto (da parte della Commissione Elettorale); decorrenza dei termini per 
eventuali reclami (5 giorni);

20 settembre 2022
decisioni su eventuali reclami;
pubblicazione di eventuali variazioni riguardo a candidature ed elenco degli 
aventi diritto al voto;
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28 settembre 2022 ore 10.00

- Collegio Docenti: esposizione deI programma da parte dei candidati ammessi;
 dalle 11.00 alle 12.00: prima votazione

Risulterà  eletto il  candidato che  avrà  riportato la maggioranza assoluta degli  aventi
diritto al voto (metà più uno dell'intero corpo elettorale).
Qualora  in  sede  di  prima  votazione  nessuno  dei  candidati  raggiunga  detta
maggioranza, viene indetta la seconda votazione, limitata ai due candidati che abbiano
raggiunto il maggior numero di consensi nella prima votazione. In caso di rinuncia di
uno di essi, si disporrà la sostituzione con il candidato che lo segue nella graduatoria
dei voti ottenuti al primo turno.
La  seconda  votazione  sarà  considerata  valida  indipendentemente  dal  numero  dei
votanti.
Al termine della seconda votazione risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di 
voti.
A parità di voti viene ripetuta la votazione fino a un massimo di due volte, dopodiché, in
caso di ulteriore parità, viene eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio.

5 ottobre 2022 dalle 10.00 alle 11.00: eventuale seconda votazione;
dalle 12.00 alle 13.00: eventuale terza votazione;
dalle 14.00 alle 15.00: eventuale quarta votazione.

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo on line dell'Istituto ai sensi dell’art. 37 comma 1 dello
Statuto, nonché la trasmissione al MUR e alle Istituzioni AFAM.

prof. Renato Meucci

Pubblicato all'Albo on line il 26/07/2022
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