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LINEE DI  INDIRIZZO PER LA DESIGNAZIONE E LA NOMINA  

DI RAPPRESENTANTI  DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 

MUSICALI  "P. MASCAGNI"  DI LIVORNO  

PRESSO ENTI ESTERNI 
 

 

 

 

Approvate con deliberazione del Consiglio Accademico n. __  del   ____________ 

 e con deliberazione  del Consiglio di amministrazione n. __   del  __________ 
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Art. 1 – CRITERI GENERALI 

 

Le presenti linee di indirizzo, definite in attuazione delle previsioni contenute nell’art. 19, co. 6 

e nell’art. 20, co. 3 dello Statuto di autonomia,  disciplinano le modalità di designazione e 

nomina dei rappresentanti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni" (d’ora in poi 

“Istituto”)  presso enti, associazioni, fondazioni, consorzi e società, anche consortili  (d’ora in 

poi “enti esterni”). Tali designazioni o nomine potranno comportare l’attribuzione ai 

rappresentanti dell’Istituto dell’incarico di componente degli organi di amministrazione e 

gestione dei predetti enti ovvero l’assunzione della qualità di socio/associato. 

 

 

Art. 2 – REQUISITI ESSENZIALI  

 

Le persone da designare o nominare in rappresentanza dell’Istituto presso enti esterni debbono 

dichiarare di non essere stati rinviati a giudizio o condannati per reati compiuti nell’esercizio di 

pubbliche funzioni o nell’espletamento di mandati quali amministratori di enti pubblici o società 

a capitale totalmente o parzialmente pubblico. 

 

Le persone designate o nominate non devono rivestire altri incarichi negli enti esterni per i quali 

l’Istituto sia competente a designare o nominare componenti dei relativi organi amministrativi 

oppure  a designare o nominare soci/associati.  

 

In nessun caso sono ammesse designazioni o nomine di rappresentanti dell’Istituto che 

comportino l’assunzione da parte degli stessi della qualità di socio e/o amministratore presso 

società con soci illimitatamente responsabili. 

 

L’Istituto potrà prevedere, in dipendenza della natura dell’incarico da ricoprire, il possesso da 

parte del rappresentante da designare o nominare di requisiti specifici, la cui necessità dovrà 

essere adeguatamente motivata nella delibera di designazione o di nomina. In tal caso, la 

designazione o nomina dovrà essere approvata all’unanimità da parte del Consiglio di 

Amministrazione o del Consiglio Accademico.  

 

 

Art. 3 – CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E  INCOMPATIBILITA’ 

 

Oltre che per le cause di inconferibilità ed incompatibilità  previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013,             

n. 39, non possono essere designate o nominate presso enti esterni persone che: 

 

a) svolgano attività professionali o intrattengono rapporti imprenditoriali incompatibili o 

configgenti con gli scopi o gli interessi dell’ente esterno di cui dovrebbero essere 

designati/nominati amministratori o soci; 

b) abbiano già ricoperto l’incarico di rappresentante dell’Istituto presso l’ente esterno per 

due mandati consecutivi. 

 

 

Art. 4 – ORGANI COMPETENTI ALLE DESIGNAZIONI E ALLE NOMINE  

 

La designazione o la nomina di rappresentanti dell’Istituto  presso enti esterni è di competenza: 

 

a) del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione,  per le designazioni 

o nomine presso enti esterni aventi quale principale finalità statutaria lo svolgimento di 

attività  didattiche, di produzione artistica, culturali e di ricerca; 
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b) del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico,  per le designazioni 

o nomine presso enti esterni aventi quale principale finalità statutaria lo svolgimento di 

attività diverse da quelle indicate al precedente punto a). 

 

I provvedimenti di designazione o di nomina, fatto salvo quanto previsto all’art. 2, sono assunti 

dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio Accademico con le maggioranze e con 

l’eventuale computo dei voti prevalenti previsti dallo Statuto di autonomia e dai Regolamenti 

dell’Istituto. 

 

 

Art. 5 – NORME PROCEDIMENTALI  

 

Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio Accademico, secondo le rispettive competenze,  

provvedono, qualora lo ritengano opportuno in relazione alle specifiche caratteristiche della 

nomina o della designazione e nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l’espletamento del 

relativo procedimento, ad emanare un bando relativo all’incarico da conferire. 

 

Il  bando deve: 

a) specificare l’ente esterno destinatario della designazione o nomina; 

b) specificare la tipologia e le finalità della designazione o nomina; 

c) indicare i requisiti soggettivi richiesti; 

d) recare lo schema di domanda; 

e) indicare termini e modalità di presentazione della domanda. 

 

Il possesso dei requisiti soggettivi deve essere specificamente indicato nella domanda 

sottoscritta dal candidato o dalla persona che presenta la candidatura di soggetti terzi. 

 

Le candidature possono essere presentate anche dal Collegio dei professori e dalla Consulta 

degli studenti.  La dichiarazione di candidatura di terzi dovrà essere sottoscritta  dal  Direttore 

per il Collegio dei professori  e dagli  studenti  eletti  nel  Consiglio Accademico e nel Consiglio 

di Amministrazione, congiuntamente, per la Consulta degli studenti.  

 

Il bando è soggetto a pubblicazione nell’Albo on line dell’Istituto e nella sezione 

“Amministrazione trasparente/Bandi di concorso” del sito web dell’Istituto. 

 

 

Art. 6 – CRITERI PER  DESIGNAZIONI E  NOMINE 

 

Nell’effettuazione  della designazione o della nomina, il Consiglio Accademico o il Consiglio di 

Amministrazione  dovranno privilegiare la persona che, in virtù del proprio curriculum vitae, 

garantisca la necessaria competenza in relazione alla funzione da espletare. 

 

Nell’effettuazione  della designazione o della nomina dovranno altresì essere osservati i seguenti 

criteri, fatte salve le specifiche disposizioni previste dagli statuti dei singoli enti esterni: 

 

a) enti economici: dovranno essere designate o nominate persone che presentino curricula 

caratterizzati da significative esperienze in campo imprenditoriale, dirigenziale,                 

libero-professionale o di amministrazione di enti e società; 

 

b) fondazioni bancarie: dovranno essere designate o nominate persone in possesso di 

curricula caratterizzati da significative esperienze nei settori per i quali le fondazioni 
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impiegano risorse finanziarie secondo i propri statuti oppure in possesso di significative 

esperienze in campo imprenditoriale, dirigenziale, libero-professionale o di 

amministrazione di enti e società; 

 

c) enti culturali: dovranno essere designate o nominate persone che siano in possesso di 

curricula tali da assicurare la presenza negli organi gestionali dell’ente culturale di 

specifiche esperienze negli ambiti di attività propri dell’ente stesso; 

 

d) enti socio-assistenziali: dovranno essere designate o nominate  persone che, per 

esperienza professionale o per esperienza maturata presso organizzazioni di volontariato, 

assicurino un’idonea capacità tecnica, oltre che amministrativa, nel settore di operatività 

dell’ente; 

 

e) istituzioni e fondazioni di emanazione regionale o di enti locali: dovranno essere 

designate o nominate  persone che siano in possesso di curricula  tali da assicurare la 

presenza negli organi gestionali dell’istituzione o della fondazione di esperienze 

specifiche negli ambiti di attività propri di tali enti. 

 

 

Art. 7 – ATTI DI NOMINA 

 

Gli atti  di designazione o di nomina devono essere  motivati  in relazione ai criteri seguiti e alle 

ragioni della scelta dei rappresentanti dell’Istituto. Gli atti di nomina possono prevedere 

direttive vincolanti per il rappresentante dell’Istituto nell’espletamento dell’incarico. 

 

Gli atti di nomina sono pubblicati all’Albo on line e nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web dell’Istituto. 

 

 

Art. 8 – RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  

 

Con cadenza annuale, decorrente dalla data di efficacia dell’incarico, i rappresentanti 

dell’Istituto nominati presso organi di amministrazione e gestione di enti esterni sono tenuti ad 

inviare al Presidente o al Direttore, a seconda che la nomina sia stata effettuata, rispettivamente, 

dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio Accademico, una relazione sull’attività 

svolta. 

 

Il Presidente o il Direttore  trasmettono, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, copia della 

predetta relazione, anche in formato digitale,  ai componenti del Consiglio di Amministrazione 

ed ai componenti del Consiglio Accademico.        

 

Art. 9 – REVOCA 

 

I rappresentanti dell’Istituto presso enti esterni sono revocati dal medesimo organo che li ha 

nominati nei casi in cui: 

 

a) vengano meno i requisiti soggettivi indicati nelle presenti Linee di indirizzo o nell’atto di 

designazione/nomina; 

b) per sopravvenute cause di incompatibilità o sopravvenuto conflitto di interessi; 

c) nei casi in cui il soggetto designato o nominato non si attenga alle eventuali direttive 

vincolanti stabilite dal Consiglio Accademico o dal Consiglio di Amministrazione all’atto 

della designazione/nomina; 
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d) nei casi in cui il soggetto designato o nominato abbia commesso gravi irregolarità 

nell’esercizio delle proprie funzioni, debitamente segnalate all’Istituto da parte dell’ente 

esterno. 

 

Il provvedimento di revoca è assunto con le maggioranze e con l’eventuale computo dei voti 

prevalenti previsti dallo Statuto di autonomia e dai Regolamenti dell’Istituto. 

 

Il provvedimento di revoca è soggetto a pubblicazione all’Albo on line e nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto ed è trasmesso entro 15 (quindici) 

giorni dalla sua adozione, anche in formato digitale, ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione ed ai componenti del Consiglio Accademico.       

  

 

Art. 10 – MODIFICHE ALLE LINEE DI INDIRIZZO  

  

Le modifiche alle presenti Linee di indirizzo devono essere approvate dal Consiglio di 

Amministrazione e  dal  Consiglio Accademico.      

 

 

Art. 11 – DECORRENZA DELL’EFFICACIA DELLE LINEE DI INDIRIZZO 

 

Le presenti Linee di indirizzo si applicano alle designazioni o nomine effettuate dall’Istituto a 

decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione. 

 

 


