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Vicenza, 22 aprile 2022 
 

 
BANDO DI INDIZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO PER L’ELEZIONE  

DEL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA  
“ARRIGO PEDROLLO”  

PER IL TRIENNIO 2022-2025 
 
 

LA DECANA DEI PROFESSORI 
 
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. 
508/1999; 

Visti  i Regolamenti elettorali contenuti nel Regolamento Generale adottato con Decreto 
Presidenziale prot. n. 1165 del 20 marzo 2021, in particolare gli artt. 1-8 (Disposizioni 
generali) e gli artt. 9-16 (Regolamento per l’elezione del Direttore); 
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le operazioni di voto per l’elezione del Direttore del Conservatorio di Musica di Vicenza 
“Arrigo Pedrollo” per il triennio 2022-2025. 
Le elezioni si terranno nella sede del Conservatorio, in Vicenza, Contra’ San Domenico 33.  
Il Direttore è eletto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
Nel caso in cui la prima votazione non dovesse avere esito positivo, si procederà al ballottaggio fra i 
due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. 
In caso di ulteriore parità, all’esito del secondo ballottaggio, sarà proclamato eletto il candidato con 
maggiore anzianità di ruolo e, a parità di tale requisito, il candidato con maggiore anzianità 
anagrafica. 
 
Le operazioni elettorali avranno luogo nei seguenti giorni: 
 
Primo turno 
• 6 GIUGNO 2022, dalle ore 12,00 alle ore 16,00; 
• 7 GIUGNO 2022, dalle ore 12,00 alle ore 16,00; 
• 8 GIUGNO 2022, dalle ore 12,00 alle ore 16,00; 

 
Eventuale ballottaggio 
• 9 GIUGNO 2022, dalle ore 12,00 alle ore 16,00; 
• 10 GIUGNO 2022, dalle ore 12,00 alle ore 16,00; 

 
Le candidature degli aspiranti dovranno pervenire, pena la decadenza, entro le ore 12.00 del giorno 
25 maggio 2022 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo conservatoriovicenza@legalmail.it.  
Alla domanda dovranno essere allegati: 
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− Il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per l’elezione del Direttore; 
− curriculum vitae; 
− programma elettorale. 

 
Entro il 27 maggio 2022 la Commissione elettorale deciderà sull’ammissibilità delle candidature, 
verificando il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti e pubblicherà l’elenco 
dell’elettorato attivo e passivo, entro i due giorni successivi all’assunzione della decisione 
sull’ammissibilità delle candidature. 
 
Il giorno 3 giugno alle ore 11.00 si terrà il Collegio dei Professori di presentazione dei candidati. 
 
Ai sensi del Regolamento per l’elezione del Direttore, l’elettorato attivo spetta ai docenti con 
contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale. 
 
L’elettorato passivo spetta ai Professori del Conservatorio di Musica di Vicenza o di altri Istituti 
Superiori di Studi Musicali in possesso dei seguiti requisiti: 

a) siano assunti a tempo indeterminato da almeno cinque anni accademici; 
b) non si trovino in condizione di dover cessare dal servizio, per raggiunti limiti di età che ne 

determinino il collocamento in quiescenza per anzianità o per vecchiaia prima della 
scadenza del mandato; 

c) non abbiano riportato condanne penali; 
d) non siano incorsi in sanzioni disciplinari definitive nei due anni precedenti; 
e) non si trovino in condizioni di incompatibilità, con particolare riguardo ai casi previsti dal 

D.lgs. 20 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 1 bis; 
f) siano in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità, ovvero che abbiano 

acquisito esperienze professionali e di direzione, anche in ambiti multidisciplinari e 
internazionali, nei settori della ricerca, della formazione o della produzione musicale. 

Ai fini del possesso dei requisiti utili di cui alla lettera f) del comma precedente, possono essere 
valutati i seguenti casi di esperienza acquisita in organi istituzionali e statutari: 

a) la vicedirezione per almeno un anno accademico; 
b) la funzione di consigliere di amministrazione per almeno due anni; 
c) la funzione di tutor dei corsi accademici per almeno tre anni; 
d) la funzione di consigliere accademico per almeno quattro anni; 
e) la funzione di direttore di dipartimento per almeno cinque anni; 

I periodi di cui sopra possono essere non consecutivi o maturati in più Istituti. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.  
 
Le procedure elettorali si svolgeranno secondo quanto previsto dai Regolamenti elettorali, reperibili 
nel sito del Conservatorio www.consvi.it. 
 
Si dia ampia notizia del presente decreto, mediante affissione all’Albo dell’Istituto e mediante 
comunicazione telematica a tutti gli Istituti Superiori di Studi Musicali della Repubblica. 
 
Si dispone altresì l’invio per conoscenza al M.I.U.R.- A.F.A.M. 
 
 

La Decana dei Professori 
Prof.ssa Denia 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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