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REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI 

IL CONSIGLIO ACCADEMICO

approvato dal CdA nella seduta del 21 ottobre 2009

emanato dal Presidente il 22 ottobre 2009

 

Articolo 1 - Indizione delle elezioni. 

 

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, in via ordinaria, almeno trenta giorni prima della

scadenza del Consiglio Accademico in carica. 

In fase di prima applicazione del presente regolamento il Direttore indice le elezioni subito dopo

l'approvazione dello stesso da parte del CdA.

I candidati non eletti subentrano in Consiglio al venir meno di un consigliere uscente. Esaurita la

lista si procede con elezioni supplettive da tenersi nei termini e nei modi delle elezioni ordinarie.

Le elezioni si tengono durante un Collegio dei Professori appositamente convocato.

Articolo 2 - Corpo elettorale. 

 

Fanno parte del corpo elettorale attivo i docenti dell'organico di Istituto:

a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno accademico; 

c) con provvedimento di utilizzazione annuale. 

 

L’elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all’albo entro sette giorni dalla data

di indizione delle elezioni e fino al giorno della chiusura delle votazioni. Eventuali errori

nell’elenco suddetto possono essere sanati nello stesso termine. 

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature. 

 

Possono concorrere all’elezione per il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di

Firenze i docenti che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in servizio presso lo stesso Conservatorio; 

b) non avere riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto; 

c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati dolosi;
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Le candidature vengono presentate dagli interessati in sede di Collegio dei Professori con la

consegna di un modulo predisposto dall'amministrazione in cui i candidati dichiarino espressamente

di volersi candidare alla carica, di essere in possesso dei requisiti di cui sopra e di impegnarsi, in

caso di elezione ad eseguire bene e fedelmente il mandato ricevuto.

Ogni candidato ha diritto di illustrare la propria candidatura al Collegio dei professori nei limiti

temporali fissati dalla Presidenza del Collegio.

  

Articolo 4 - Commissione elettorale. 

 

La gestione delle operazioni elettorali è affidata ad un collegio di cinque scrutatori nominati dal

Collegio.

Gli scrutatori hanno il compito di garantire la regolarità delle elezioni, di assicurare il

funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto. 

Gli scrutatori non possono essere candidati al Consiglio Accademico. 

 

 

Articolo 5 - Modalità di voto. 

Le elezioni si svolgono durante il collegio dei docenti. Iniziano al termine delle operazioni di

preparazione del seggio e durano per un massimo di due ore.

La votazione avviene con voto segreto, con un massimo di cinque preferenze espresse su una

scheda depositata nell'urna elettorale.

 Articolo 6 – Regole di interpretazione del voto. 

La scheda è da intendersi bianca in caso di assenza di segni sulla stessa.

La scheda è da intendersi nulla in caso di pluralità, equivocità, improprietà di segni presenti sulla

stessa e in ogni altro caso in cui non sia possibile desumere una volontà univoca dell'elettore

conforme alle regole fissate nel presente regolamento.

Articolo 7 – Attribuzione dei seggi.

I seggi sono attribuiti, nell'ordine:

a) a coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti, in ordine decrescente e fino

all'attribuzione di otto seggi;

b) a parità di voti fra più candidati, il più anziano nel servizio precede il più giovane fino
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all'attribuzione dell'ottavo seggio;

c) a parità di anzianità di servizio il più anziano in età precede il più giovane. 

Articolo 8 - Operazioni di scrutinio. 

 

Le operazioni di scrutinio si svolgono durante il Collegio dei docenti e hanno inizio al termine delle

due ore dedicate al voto.

  

Articolo 9 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni. 

 

Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all’Albo dei risultati

delle elezioni. 

 

 


