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IL DIRETTORE 
 
VISTA  la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i.; 

VISTO  il D.P.R. del 28 febbraio 2003, n. 132 e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto del Conservatorio Cherubini; 

CONSIDERATO  che il mandato del Direttore in carica, Prof. Paolo Zampini, scadrà il 31 
ottobre 2021 e che pertanto si rende necessario attivare la procedura per 
l’elezione del nuovo Direttore per il triennio accademico 2021-2024;  

VISTO il Regolamento per le elezioni del Direttore modificato con delibera n. 02 
del CdA nella seduta 18 gennaio 2021, emanato con decreto del Presidente 
prot. 460 del 26 gennaio 2021; 

VISTO il verbale del Collegio dei Professori del 26 novembre 2020 che individua il 
27 maggio 2021 quale data delle elezioni del Direttore; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

(Indizione delle votazioni) 

Sono indette, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del Conservatorio e dell’art. 1 del Regolamento per le 
elezioni del Direttore, le votazioni per l’elezione del Direttore per il triennio accademico 2021-
2024.  

Art. 2 
(Calendario) 

1. Le votazioni si svolgeranno presso la Sala del Buonumore Pietro Grossi, in sede di Collegio dei 
Professori secondo il seguente calendario: 

• giovedì 27 maggio 2021, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, votazione; 
• martedì 8 giugno 2021, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, eventuale votazione di ballottaggio. 

2. Nel caso in cui le elezioni di cui al precedente non possano essere svolte in presenza, il Collegio 
dei Professori sarà convocato in modalità telematica. Pertanto non saranno costituiti seggi 
“fisici” e si procederà con una votazione telematica “da remoto” che permetta agli aventi diritto 
al voto di votare in modo segreto e sicuro; la procedura sarà definita con provvedimento della 
Commissione elettorale. 

Art. 3 
(Presentazione delle candidature) 

Coloro che intendono proporre la propria candidatura, compilata e corredata della documentazione 
ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per le elezioni del Direttore, devono indirizzarla al Presidente 
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del Conservatorio almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione, ovvero entro 
giovedì 7 maggio 2021, ore 13:00 con le seguenti modalità: 

a) spedizione a mezzo raccomandata a.r. e così intestata: “Al Presidente del Conservatorio di 
Musica “L. Cherubini”, Piazza delle Belle Arti n. 2, 50122 – Firenze; 
Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento NON farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante, ma il timbro di ricezione di questo 
Conservatorio;  

b) consegna all’Ufficio affari generali del Conservatorio, Piazza delle Belle Arti n. 2, 50122 – 
Firenze, con la medesima intestazione di cui la punto a); 

c) PEC personale del candidato all’indirizzo PEC del Conservatorio 
protocollo.consfi@pec.it allegando la scansione, in formato PDF, della domanda e della 
documentazione richiesta ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per le elezioni del Direttore.  

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Conservatorio. 

 
 
Firenze, 8 marzo 2021 

 
IL DIRETTORE 
M° Paolo Zampini 

 


