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Decreto n. 05/2018 
 

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL DIRETTORE 

PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

 
IL DIRETTORE 

 

 VISTA  la Legge 508 del 21 dicembre 1999; 

 VISTO il D.P.R. n° 132 del 28 febbraio 2003; 

 VISTO lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti; 

 VISTO il Regolamento per le elezioni del Direttore, per cui è stato acquisito il parere 
favorevole del Collegio dei Professori in data 7.06.2012 e del Consiglio accademico in data 
1.07.2012; 

 CONSIDERATO che il 31 ottobre 2018 cesserà l’attuale incarico di Direzione ed è pertanto 
necessario indire le elezioni per l’incarico di Direzione per il triennio 2018-2021; 

 
DECRETA 

 
Art. 1. 
Sono indette le elezioni del Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti di 
Bergamo per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. 
Le elezioni si svolgeranno nei giorni 11 e 12 ottobre 2018. In tali giorni il seggio resterà aperto 
dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle 14,30 alle 17,00. 
L’eventuale ballottaggio avrà luogo nei giorni 18 e 19 ottobre 2018, con i medesimi orari di 
apertura del seggio indicati per il primo turno. 
 
Art. 2. 
Le candidature, corredate dal curriculum, dal programma elettorale, dall’autocertificazione 
relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell’art. 3, comma 1 del 
Regolamento per le elezioni del Direttore, devono pervenire al Protocollo dell’Istituzione entro il 
10 settembre 2018 alle ore 12,00. Nel caso in cui la candidatura sia spedita a mezzo posta, il 
candidato è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla con raccomandata A/R entro il predetto 
termine all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Gaetano Donizetti”, Via Palazzolo n.88, 24122 
Bergamo (farà fede il timbro postale di partenza) e, comunque, a inviare contestualmente copia 
degli atti via fax all’ufficio di Segreteria dell’Istituto, entro le ore 12,00 del 10 settembre 2018. 
La Segreteria riapre il giorno 27 agosto, dopo la pausa estiva. 
È comunque possibile inviare la candidatura, in qualsiasi momento, entro i termini stabiliti, tramite 
pec all’indirizzo issmdonizetti@pec.it 
I requisiti per l’eleggibilità sono richiamati all’art. 3 del Regolamento per le elezioni del Direttore, 
che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante. 
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Art. 3. 
Il Collegio dei Professori, su convocazione del Direttore, si riunirà il giorno giovedì 20 settembre 
2018 per formare la Commissione elettorale. 
Entro il giorno lunedì 24 settembre 2018 la Commissione elettorale redige l’elenco dei candidati 
ammessi e l’elenco degli aventi diritto al voto, che vengono pubblicati all’Albo. 
Il Collegio dei Professori si riunirà il giorno giovedì 4 ottobre per consentire ai candidati di illustrare 
il proprio programma elettorale.  
 
Art. 4. 
Il responsabile del procedimento elettorale è nominato nella persona del Direttore amministrativo 
dell’Istituzione. 
 
Il presente decreto, con l’allegato Regolamento, viene affisso al’Albo e pubblicato sul sito web 
dell’Istituzione al fine di darne ampia pubblicità. 
 
Bergamo, 3 agosto 2018 

 
Il direttore 

M° Emanuele Beschi 
 
   
 


