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All’Albo Pretorio 

Al Sito Web del Conservatorio 

 

Ai Candidati alle Elezioni del Direttore 

Loro indirizzi mail 

 

Al Personale docente 

Loro indirizzi mail 

 

Alla Direzione Generale AFAM/MUR 

Roma 

 

Il Decano 

 

Vista la Legge n. 508/1999 

Visto il DPR n. 132/2003; 

Visto il Regolamento per le elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di 

Reggio Calabria adottato con Decreto del presidente prot. n. 5264/B1-b del 16/09/2017; 

Visto il proprio Decreto prot. n. 5675 del 20.12.2021 con cui sono state indette le elezioni del 

Direttore del Conservatorio di Musica “F. Cilea” per il triennio accademico 2021/2024; 

Atteso che la Commissione Elettorale, con nota del 10.01.2022 e successive, ha chiesto e 

sollecitato che le elezioni in parola si svolgano con modalità online, anziché in presenza come 

previsto, poiché tale modalità assicura maggiori probabilità di raggiungimento del quorum 

necessario per la validità delle elezioni stesse, in considerazione della grave situazione 

epidemiologica in corso; 

Ritenute condivisibili le motivazioni a fondamento della suindicata istanza, tenuto conto 

anche della positività al COVID comunicata da alcuni docenti; 

DECRETA 

a parziale modifica del proprio Decreto prot. n. 5675 del 20.12.2021, che le elezioni del 

Direttore del Conservatorio di Musica “F. Cilea” per il triennio accademico 2021/2024 si 

svolgano nelle date e orari già definiti (25-26-27- gennaio 2022 ore 10.00 – 13.00/ 14.00 – 

17.00 ed eventuale secondo turno 02-03-04- febbraio 2022 ore 10.00 – 13.00/ 14.00 – 17.00) 

con modalità telematiche anziché in presenza. 

A breve verranno fornite, con pubblicazione sul sito web del Conservatorio, ulteriori 

comunicazioni in merito alle modalità concrete di voto, non appena sarà perfezionato il 

contratto con la Società che curerà la procedura telematica. 

Reggio Calabria, 20.01.2022 

       Il Decano 

F.to Prof. Carmelo Currenti 
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