CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO PEDROLLO" - VICENZA
- Registro ufficiale - Prot. n° 3224 del 16/06/2022 a. 2022

Vicenza, 15 giugno 2022
OGGETTO: Proclamazione definitiva del Direttore eletto.

IL DOCENTE DECANO

-

-

-

-

-

Visto il risultato della consultazione elettorale, svoltasi nei giorni 6, 7 e 8 giugno 2022, e
indetta con proprio decreto datato 22 aprile 2022, prot. 2279;
Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”,
approvato dal Ministero Università e Ricerca con decreto direttoriale del 10 maggio 2004 n.
82, ed emanato con decreto del Presidente del C.d.A., in data 20 maggio 2004;
Visto il “Regolamento per l’elezione del Direttore” di cui al Regolamento Generale del
Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” adottato con Decreto del Presidente
del Consiglio di Amministrazione prot. n. 1165 del 20/03/2021;
Visto il verbale di scrutinio del giorno 8/06/2022 prot. 3110 redatto dalla Commissione
Elettorale con la proclamazione provvisoria del Prof. Stefano Lorenzetti come Direttore per
il triennio 2022/2025;
Tenuto conto della proclamazione provvisoria del giorno 8/06/2022 prot. 3111 come nuovo
Direttore del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” del Prof. Stefano
Lorenzetti per aver raggiunto la maggioranza assoluta degli aventi diritto, con 66
(sessantasei) voti validi su 79 (settantanove).
Considerato che entro il termine di cui all’art. 13 comma 7 del “Regolamento per l’elezione
del Direttore” di cui al Regolamento Generale del Conservatorio di musica di Vicenza
“Arrigo Pedrollo” adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione
prot. n. 1165 del 20/03/2021 non sono pervenuti reclami o depositati ricorsi relativi alla
procedura elettorale espletata;
DICHIARA

definitivamente chiusa la procedura elettorale e
PROCLAMA
Eletto alla carica di Direttore il M° STEFANO LORENZETTI per il triennio 2022/2025.
Il presente atto verrà trasmesso al Ministero per il successivo provvedimento di nomina e verrà
affisso all’Albo e pubblicato nel sito del Conservatorio.
IL DOCENTE DECANO
Prof.ssa Denia Caterina Mazzola(*)
(*) Firma autografa sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 da indicazioni a mezzo stampa. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del
D.Lgs. n. 82/05, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta
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