Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
- Ente Pubblico Non Economico -

Decreto n. 64
Bergamo, 26 novembre 2021
IL DIRETTORE
VISTA

la legge 21 dicembre 1 999 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, "Regolamento recante criteri per l'autonomia
statuaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musical,. a
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO

Io Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti di
Bergamo, approvato con Decreto Dirigenziale n. 540 del 14/07/2006;

VISTO

il Regolamento avente ad oggetto la disciplina delle operazioni di elezione
del Consiglio Accademico, approvato dal Collegio dei Docenti in data 28
novembre 2006;

CONSIDERATO che occorre procedere alla elezione del Consiglio Accademico per il triennio
2021/2024;
RITENUTO

di individuare, nel rispetto dei tempi statuiti, le date più utili e opportune
per le elezioni da tenersi nel corrente anno;
DECRETA

Sono indette le elezioni del Consiglio Accademico dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano
Donizetti di Bergamo per il triennio accademico 2021/2022-2022/2023-2023-2024
Le elezioni si svolgeranno nei giorni 12 e 13 gennaio 2022.
In tali giorni i seggi resteranno aperti dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
Le candidature, corredate dal curriculum vitae, dovranno pervenire al protocollo dell' Istituzione
entro le ore 12.00 del 16 dicembre 2021, secondo una delle seguenti modalità:
I.S.S.M. GAETANO DONIZETTI, Via Don Luigi Palazzolo, 88– 24122 Bergamo Bg - C.F. - P.IVA. 03537600169
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a) presentazione diretta, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle

ore 17.00, presso l'Ufficio Protocollo dell’Istituto Superiore di studi Musicali Gaetano
Donizetti di Bergamo;
b) a mezzo posta certificata all’indirizzo issmdonizetti@pec.it entro le ore 12.00 del 16 dicembre

2021.
I requisiti per l'eleggibilità al Consiglio Accademico sono richiamati all'art. 3 del Regolamento per la
Elezione del Consiglio Accademico, allegato a questo decreto.
L'elenco dei candidati è affisso all'albo e pubblicato entro il 17 dicembre 2021 e resta a
disposizione degli elettori fino alla chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni o
indebite inclusioni che risultino in tale elenco sono segnalate tempestivamente e, comunque,
non oltre il 20 dicembre 2021.
Il presente decreto, con l'allegato regolamento e il calendario delle operazioni elettorali vengono
affissi all'albo e pubblicati sul sito dell'Istituzione.

IL DIRETTORE
M° Emanuele Beschi

