
 
 

 

 
 
 

Milano, 29 settembre 2022 
 
 

Ai Presidenti dei Conservatori di 
Musica (ISSM) 

 
 
 
Oggetto: Elezioni Direttivo della Conferenza 2022-2025 e trasmissione Regolamento 
approvato dall’Assemblea in data 14 settembre 2022 

 
 
 

Cari Colleghi, 

in base a quanto deciso dal Consiglio Direttivo in data 8 luglio 2022 e come comunicato 
con la pec (18 luglio 2022) di convocazione dell’Assemblea del 14 settembre u.s, 
l’Assemblea della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori di Musica (ISSM) è chiamata a 
eleggere il nuovo Direttivo per il mandato 2022-2025. 

Le elezioni si svolgeranno in presenza, come anticipato, il 21 ottobre 2022, presso la Sala 
Conferenze del MUR di Via Cardani, Roma, si svolgeranno le elezioni del Consiglio 
Direttivo per il triennio 2022-2025, secondo i seguenti orari: 

ore 10.00:    costituzione del seggio elettorale 

ore 10.30 – 15.00:   apertura seggio per operazioni di voto 

ore 15.00:    scrutinio e proclamazione degli eletti. 

Ricordo che l’Assemblea dei Presidenti tenutasi il 14 settembre scorso è stata propedeutica 
al prossimo adempimento per la elezione del nuovo Direttivo. Pertanto, l’Assemblea del 21 
ottobre funge da “seggio elettorale” nell’ambito del quale, come noto, non sono previsti 
interventi. In ogni caso se qualche collega ritenesse di esporre ulteriori riflessioni può 
inoltrare il testo alla Presidenza della Conferenza ( conferenzapresidenti@gmail.com ) che si 
prenderà cura di farne pervenire tempestivamente copia a tutti i componenti. 
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Riporto quanto previsto dal Regolamento (che trasmetto in allegato), in relazione alle 
elezioni del Direttivo: 

Art. 5 – Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo svolge le attività per le quali la Conferenza è stata istituita, fatte 
salve quelle riservate alla Assemblea, e resta in carica per tre anni e in ogni caso sino alla 
elezione del nuovo Consiglio Direttivo.  

2. Del Consiglio fanno parte sette componenti eletti dall’Assemblea. 

3. Chi intenda candidarsi per il Consiglio Direttivo deve far pervenire al Presidente in 
carica la propria candidatura possibilmente accompagnata da un documento contenente i 
propri intendimenti operativi, almeno quindici giorni prima della riunione fissata per la 
elezione, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato nell’avviso di indizione 
delle elezioni. Il Presidente senza indugio, e comunque almeno sette giorni prima della 
riunione, trasmetterà le candidature e i documenti a tutti i componenti dell’Assemblea. 

4. L’Assemblea, anche on-line e con voto segreto, provvede alla elezione di sette 
componenti del Consiglio Direttivo mediante l’espressione, da parte di ciascun componente, 
di non più di cinque preferenze.  

5. Risulteranno eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di 
parità di voti risulteranno eletti i più anziani nella funzione di Presidente.  

6. Ai fini dell’elezione del Consiglio Direttivo non trova applicazione la norma sulla delega 
rappresentativa di componenti assenti. 

 
Le candidature andranno inviate con PEC, entro giovedì 6 ottobre 2021, al sottoscritto al 
seguente indirizzo raffaello.vignali@pec.it e, per conoscenza, al Segretario generale della 
Conferenza, dott. Giorgio Girelli presidente.emerito.rossini29@gmail.com . 
Entro il 14 ottobre, trasmetterò a tutti l’elenco delle candidature pervenute. 
 
Confidando nella più ampia partecipazione e nella possibilità di incontrarci personalmente in 
quella occasione, vi saluto cordialmente. 
 

Il Presidente 

Raffaello Vignali 
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