ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “LUIGI BOCCHERINI”
PIAZZA DEL SUFFRAGIO n. 6 – LUCCA
DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 4 DEL 19 MARZO 2021

LA PRESIDENTE
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, 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;
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VISTO il D. P. R. del 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L.21 dicembre 1999, n.
508;
VISTO lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”, approvato con decreto dirigenziale
n.445 del 27.03.2006 e ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 in data 11.04.2006;
VISTO il Regolamento per le elezioni del Direttore approvato dal MIUR con Decreto Dirigenziale n. 445 del
27 marzo 2006;
CONSIDERATO che il mandato del Direttore in carica, M° Fabrizio Papi, scadrà in data 31/10/2021 e che lo
stesso ha presentato domanda di collocamento a riposo a far data dal 1/11/2021;
VISTA la pronuncia del Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 2 marzo 2021 in merito alla
necessità di anticipare i tempi delle procedure per l’elezione del Direttore per il triennio 2021-2024 rispetto a
quanto stabilito da Regolamento, al fine di assicurare la continuità delle funzioni di direzione nelle more dei
tempi tecnici necessari al recepimento dei risultati e alla nomina da parte del MUR;
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Accademico nella seduta del 3/3/2021 in merito alla suddetta
pronuncia;

DECRETA
L’INDIZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO
SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “LUIGI BOCCHERINI” DI LUCCA
PER IL TRIENNIO 2021-2024

Art.1 - Indizione delle elezioni
Sono indette le elezioni del Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca per
il triennio 2021-2024.

Art.2 - votazioni
Le votazioni avranno luogo presso la sede dell’Istituto, in Piazza del Suffragio n.6 a Lucca, il giorno
mercoledì 16 giugno 2021 dalle ore 12 alle ore 15,30. Al fine di consentire la più alta partecipazione alle
operazioni di voto, lo stesso giorno (16 giugno 2021) alle ore 10.30 si terrà una riunione del Collegio dei
docenti in modo che ciascun candidato possa illustrare le linee programmatiche di un progetto relativo agli
obiettivi didattici, artistici, culturali e strutturali della Istituzione. Nel caso di ballottaggio, lo stesso avrà luogo
il giorno 30 giugno 2021 dalle ore 12 alle ore 15,30.
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Art.3 - Presentazione delle candidature e propaganda elettorale
Le candidature, corredate di programma, curriculum e attestazione personale relativa al possesso dei requisiti,
dovranno pervenire a pena di decadenza entro le ore 13 del 24 maggio 2021.
La presentazione della domanda potrà avvenire con le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: info@pec.boccherini.it, nel qual caso anche
gli allegati dovranno essere firmati digitalmente;
- spedizione a mezzo raccomandata a.r. e così intestata: “Al Presidente dell’ISSM L. Boccherini” Piazza del Suffragio, 6 – 55100. Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di
ricevimento NON farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma il timbro di ricezione di
questo ISSM;
- su appuntamento tramite consegna a mano agli Uffici di segreteria del conservatorio, negli orari di
apertura al pubblico disponibili sul sito www.boccherini.it; in questo caso verrà rilasciata regolare
ricevuta.
La commissione elettorale competente verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto degli stessi,
dispone l’esclusione dei candidati dalla competizione elettorale.
Le candidature ammesse e i relativi curricula e programmi sono affissi all’albo e pubblicati nel sito internet
dell’Istituto a decorrere dal 3 giugno 2021, restando a disposizione fino alla chiusura delle operazioni
elettorali.
Il candidato può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di
Amministrazione.

Art. 4 - Elettorato passivo
Ai sensi dell’art.11, comma 3 dello Statuto e dell'art.3 del Regolamento per l'elezione del direttore vigente
presso l'Istituto, il Direttore è eletto dai docenti dell’Istituzione tra i docenti di prima fascia, anche di altre
Istituzioni, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di Diploma accademico di II livello o di Diploma di vecchio ordinamento rilasciato da
Conservatorio o Istituto Superiore di Studi Musicali, oppure di Laurea conseguita presso università;
b) avere un’anzianità di servizio nei ruoli di almeno 5 anni presso l’Istituto Musicale Pareggiato “L.
Boccherini” o in altri Conservatori o Istituti Superiori di Studi Musicali;
c) non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non
siano già stati riabilitati;
d) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR n° 132/2003, di una pregressa esperienza
artistico-professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

Art.5 - Elettorato attivo
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R 28 febbraio 2003, n° 132, e dell’art. 4 del Regolamento per l'elezione del
direttore l’elettorato attivo è riservato ai docenti in servizio presso l’Istituzione con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali con contratto di lavoro a tempo determinato su cattedre e
posti vacanti fino al termine dell’anno accademico.
L’elenco dell’elettorato attivo sarà affisso all’Albo dell’Istituto il 3 giugno 2021. Eventuali omissioni o
indebite inclusioni dovranno essere segnalate alla Commissione elettorale fino a tre giorni prima della data
fissata per le elezioni. La Commissione provvede sui ricorsi disponendo l’eventuale modifica e/o integrazione
dell’elenco.

Art.6 – Modalità di pubblicità e responsabile del procedimento
Il provvedimento è reso pubblico mediante l’affissione all’albo on line dell’Istituto, con invio al Ministero e a
tutte le Istituzioni AFAM affinché assicurino la massima diffusione tra coloro che vi hanno interesse.
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Art.7 - Metodo di elezione
Le elezioni si svolgono in urna nel corso di un unico giorno lavorativo. Risulterà eletto il candidato che avrà
riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (metà più uno dell’intero corpo elettorale).
Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza, viene indetto un ballottaggio tra coloro che nella
prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. 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. Il ballottaggio è
considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che ottiene il maggior
numero di voti. A parità di voti viene considerato eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio, e, in
caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art.8 - Modalità di scrutinio e ricorsi
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, ed avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle
operazioni elettorali. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio elettorale consegnerà
alla Commissione elettorale il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni, ed il residuo materiale della votazione. La Commissione elettorale procede alla proclamazione
dei risultati tramite provvedimento da pubblicare all’Albo e sul sito dell’Istituto. Entro cinque giorni dalla
pubblicazione all’albo dell’Istituto dei risultati delle votazioni il Direttore invia al M.U.R. copia dei verbali
concernenti i risultati medesimi, comunicando il nominativo designato dal corpo elettorale. Trascorso il
termine di cui al periodo precedente (5 giorni) senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione
elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione dell’eletto. Il mandato
decorre di norma dalla data d’inizio dell’anno accademico e termina al compimento del terzo anno
accademico successivo.

Art. 9 – Prolungamento stato di emergenza sanitaria
Nel caso in cui le elezioni non possano essere svolte in presenza, il Collegio dei docenti di cui all’art. 1 sarà
convocato in modalità telematica. Pertanto non saranno costituiti seggi fisici e si procederà con una votazione
telematica da remoto che garantisca anonimità, segretezza e sicurezza del voto; la procedura sarà definita con
provvedimento della Commissione elettorale.

Art. 10 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si rimanda allo Statuto dell’ISSM L.Boccherini di
Lucca e al vigente regolamento per le elezioni del Direttore.

Lucca, 19 marzo 2021

Il Presidente
Avv. Maria Talarico
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