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IL DECANO 

DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
CONSERVATORIO DI MUSICA “G. F. GHEDINI” DI CUNEO 

 
Visto l’art. 33 comma 6 della Costituzione;  

 
Vista la Legge 21 dicembre 1999 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, con il quale è stato emanato il Regolamento 
recante i criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio 
dell’autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e 
coreutiche di cui alla Legge n. 508 del 1999; 
 

Visto  
 

lo Statuto di autonomia, approvato dal M.I.U.R. con Decreto Dirigenziale n. 97 del 
14 marzo 2005;   
 

Visto 
 

il Regolamento per le elezioni del Direttore, emanato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 10 aprile 2014, prot. n. 1280/A2; 
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le elezioni del Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
Conservatorio di Musica “G. F. Ghedini” di Cuneo 

 
Con il presente atto sono indette le elezioni del Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali – 
Conservatorio di Musica “G. F. Ghedini” di Cuneo. 
 
Tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del Regolamento per l’elezione del Direttore 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali – Conservatorio di Musica “G. F. Ghedini” di Cuneo, emanato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 10 aprile 2014 e allegato al presente provvedimento di indizione 
e disponibile sul sito del Conservatorio, dovranno far pervenire la propria candidatura al Direttore 
Amministrativo del Conservatorio di Musica di Cuneo, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 
12,00 del 8 maggio 2017. Nel caso di invio tramite raccomandata A.R. i candidati sono tenuti, a pena di 
decadenza, ad anticiparne la trasmissione via fax o mediante e-mail, entro il termine indicato.  
 
La prima votazione si svolgerà a partire dal giorno mercoledì 7 giugno 2017, in seno al Collegio dei 
professori appositamente convocato; il seggio resterà aperto anche nei giorni 8 e 9 giugno. 
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L’eventuale seconda votazione  e il ballottaggio, se necessario,  si svolgeranno il giorno 15 giugno 2017. 
 
Il Collegio dei Professori, convocato per il Mercoledì 17 maggio 2017 alle ore 11,00, provvederà alla 
nomina del Comitato dei Garanti e alla designazione della Commissione Elettorale.  
 
Gli elenchi dell’elettorato attivo, composto da tutti i Docenti di prima e di seconda fascia in servizio 
presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo con contratto a tempo indeterminato e con contratto a 
tempo determinato su cattedra vacante, dovranno essere pubblicati entro il Martedì 16 maggio 2017. 
Dovranno altresì essere affissi all’Albo dell’Istituto e messi a disposizione del Comitato dei Garanti. 
 
 
 
 
          IL DOCENTE DECANO 
                       prof. Leopoldo Slamig 
                        f.to Leopoldo Slamig 
 
 
Prot. n. 1365 / A2  del 5 aprile 2017  
 
 


