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REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE 
 
 
Articolo 1 - Indizione delle elezioni.     
 
Le elezioni sono indette dal Direttore in carica, in via ordinaria ogni triennio accademico o in caso di 
anticipate dimissioni del Direttore in carica con apposito decreto. Il decreto deve essere emanato almeno 
30 giorni prima delle elezioni. Il Decreto direttoriale specifica anche il calendario degli adempimenti e delle 
operazioni elettorali ossia:  

- termine per la presentazione delle disponibilità dei professori che intendono far parte della 
Commissione elettorale 

- convocazione del collegio dei professori per l’elezione della Commissione elettorale 
- termine per l’approvazione della Lista dei votanti da parte della Commissione elettorale 
- termine per la presentazione delle candidature 
- data di affissione all’albo delle candidature e decorrenza del termine per la presentazione di 

reclami e decisioni degli stessi (3gg per i reclami e 2 per le decisioni) 
- convocazione del Collegio dei professori per la presentazione delle candidature e dei programmi 
- giorno delle votazioni 
- giorno dell'eventuale ballottaggio 

In caso di anticipata cessazione del Direttore in carica, le elezioni sono indette dal Direttore vicario entro  
sessanta giorni dalla data di cessazione.       
 
 
Articolo 2 - Corpo elettorale.     
 
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n° 132 e ai sensi dell’art 7 comma 2 dello Statuto, l’elettorato 
attivo è riservato ai professori ed agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l’Istituto Superiore R. 
Franci: 

a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno accademico    

L’elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all’Albo, a cura della Commissione elettorale,  
entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura 
delle operazioni elettorali.  Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco suddetto, segnalate alla 
Commissione, possono essere  sanate sino al giorno delle elezioni.       
 
 
Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature.     
 
Ai sensi dell’Articolo 7, comma 3, dello Statuto, possono concorrere all’elezione per Direttore dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali R. Franci i professori, anche di altre istituzioni, in possesso dei requisiti stabiliti 
dal regolamento  di cui all’art. 2, comma 7. lett. a) della legge n° 508/99. In prima applicazione dello statuto e 
fino all’adozione del  predetto regolamento, il Direttore è eletto tra i professori, anche di altre Istituzioni, che 
possiedono i seguenti  requisiti:  
a)  essere in servizio presso l’Istituto o in altre Istituzioni a tempo indeterminato avendo maturato 
documentata esperienza artistico-professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e 
internazionali;  
b) non avere riportato, quali professori o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per  le 
quali non siano stati riabilitati;   
c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l’esercizio delle proprie  
funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia  
intervenuta riabilitazione;   
d)  non essere stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità nell’ultimo sessennio     
e) essere comunque in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 132/2003 in merito. 
I professori interessati, in possesso dei requisiti di eleggibilità, devono presentare la propria candidatura in  
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forma scritta alla Commissione elettorale per il tramite della segreteria dell’Istituto entro quindici  giorni dalla 
data di indizione delle elezioni, o spedirla a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il  
medesimo termine (fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante). In allegato alla candidatura devono  
presentare un’attestazione personale relativa al possesso dei requisiti.  La verifica dei requisiti dei candidati 
viene effettuata dalla Commissione Elettorale di cui al successivo  Articolo 4.  
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato all’Albo dell’Istituto, a cura della Commissione  elettorale, entro 
cinque giorni dal termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al  giorno della 
chiusura delle operazioni elettorali.    La Commissione elettorale garantisce a ciascun candidato ammesso 
un apposito spazio di affissione, all’interno dell’Istituto, per la pubblicità elettorale. 
Per consentire la più ampia pubblicizzazione, prima dell’inizio delle operazioni di voto il Direttore in carica  
convoca una riunione del Collegio dei professori per consentire a ciascun candidato di illustrare le proprie  
linee programmatiche.       
 
 
Articolo 4 - Commissione elettorale.     
 
La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale eletta dal Collegio 
dei professori al proprio interno fra i docenti che hanno dato la propria disponibilità e successivamente 
nominata dal Direttore con decreto.  La Commissione elettorale nominerà al proprio interno i membri del 
Seggio elettorale. 
La Commissione è costituita da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra i docenti confermati con 
contratto a tempo indeterminato e fra i docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale  in 
servizio presso l’Istituto. 
La Commissione elettorale nominerà al proprio interno il Presidente e il Segretario con funzione 
rispettivamente di Presidente e di Segretario della Commissione di seggio.   
La Commissione Elettorale è eletta dal Collegio dei Professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al 
voto potrà esprimere fino ad un massimo di tre preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior 
numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. I due componenti supplenti saranno i candidati 
che si sono posizionati al quarto e quinto posto della graduatoria delle preferenze ricevute. In caso di parità 
di preferenze la graduatoria terrà conto della maggiore anzianità di servizio presso l’Istituto e, in subordine, 
della maggiore anzianità anagrafica. 
La Commissione Elettorale può avvalersi del supporto del Direttore amministrativo e del personale 
amministrativo.  
La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti  
adempimenti:   

- acquisisce e pubblica l’elenco degli elettori;  
- dispone l’ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui  

all’Articolo 3, ed esamina gli eventuali ricorsi;   
- predispone e diffonde il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;  
- assicura il funzionamento del Seggio elettorale; 
- ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto; 
- gestisce le operazioni di scrutinio  
- redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina e decide sugli eventuali ricorsi inerenti le 

operazioni di voto.  
Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza. I componenti della Commissione 
elettorale non possono presentare la propria  candidatura a Direttore.       
 
 
Articolo 5 - Modalità di voto.     
 
Il voto è personale e segreto. Non sono ammesse deleghe al voto.    
Previo accertamento dell’identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una matita e una scheda,  
precedentemente timbrata e vidimata da un componente della Commissione elettorale e contenente i 
nominativi dei  candidati ammessi in ordine alfabetico. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto, 
apponendo una croce, a favore di un solo nominativo.   
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La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell’elettore.  La scheda è nulla se è 
diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della  vidimazione o se è 
deteriorata.   
Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall’indicazione  
di una sola candidatura tra quelle ammesse e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e oggettivamente  
desumibile la volontà dell’elettore.  Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti 
validamente espressi ma rientrano nel computo dei votanti.         
 
 
Articolo 6 - Modalità d’elezione.     
 
Le elezioni si svolgono nel corso di un unico giorno lavorativo. 
Risulta eletto il candidato che riporta un numero di preferenze valide non inferiore alla metà più uno 
dell’intero corpo elettorale. Qualora nessun candidato raggiunga detta maggioranza viene attuato un  
secondo turno di votazioni, che consiste in un ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione 
hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nei casi di parità di voti che impediscano l’automatica 
identificazione dei due candidati che accedono al ballottaggio si tiene conto, limitatamente alle situazioni di 
parità, della maggiore  anzianità di servizio presso l’Istituto Franci e, subordinatamente, della maggiore 
anzianità  anagrafica.  
Risulta eletto al secondo turno il candidato che riporta il maggior numero di preferenze validamente 
espresse.  
In  caso di parità tra i due candidati al ballottaggio risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di 
servizio presso l’Istituto Franci e, subordinatamente, con maggiore anzianità anagrafica.      
Nel caso in cui la procedura elettorale non dia esito, la stessa viene ripetuta con decreto del Direttore in  
carica entro il termine di due mesi dalla conclusione della precedente.        
 
 
Articolo 7 – Calendario delle operazioni di voto.     
 
Il primo turno elettorale deve svolgersi, di norma, entro un mese dalla data di indizione delle elezioni. Il 
secondo turno elettorale deve svolgersi, di norma, entro una settimana dallo svolgimento del primo turno.       
 
 
 
Articolo 8 - Operazioni di scrutinio.     
 
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascuna  
operazione di voto. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione elettorale  redige il relativo  
verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di  
voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate, e lo trasmette immediatamente al Direttore in  
carica, unitamente al materiale della votazione. Dell’esito di ciascuna operazione di voto è data immediata  
notizia mediante affissione all’Albo del verbale di scrutinio.       
 
 
Articolo 9 - Ricorsi.     
 
Trascorsi cinque giorni dall’affissione all’Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi  
alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.  
Avverso le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso ricorso al Consiglio di 
Amministrazione entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull’Albo da parte di coloro che 
abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità. Il Consiglio di Amministrazione decide il 
ricorso in via definitiva nei successivi cinque giorni. 
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Articolo 10 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni.     
 
Al termine delle operazioni elettorali il Direttore in carica dispone la pubblicazione all’Albo dei risultati  
definitivi delle elezioni e trasmette al Ministro il nominativo del Direttore eletto.       
 
 
Articolo 11 - Nomina del Direttore.     
 
Affinché il Direttore possa essere validamente nominato è necessario che non ricopra analoga carica di 
direzione artistica o didattica presso Enti o Istituti Pubblici o Privati con finalità consimili a quelle dell’Istituto. 
Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.       
 
 
Articolo 12 - Decadenza.    
 
 Il Direttore eletto decade dal mandato all’atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 3,  
ovvero in caso di dimissioni. 
 
 
Articolo 13 - Norme finali.     
 
Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all’Articolo 18 dello Statuto. 
Successivamente alla sua prima applicazione, potrà essere modificato secondo le prescritte  procedure 
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REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI PROFESSORI COMPONENTI IL CONSIGLIO 
ACCADEMICO 
 
Articolo 1 - Indizione delle elezioni. 
Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito 
decreto, emanato almeno 30 giorni prima delle elezioni. Il Decreto direttoriale specifica anche il calendario 
degli adempimenti e delle operazioni elettorali ossia:  

- termine per la presentazione delle disponibilità dei professori che intendono far parte della 
Commissione elettorale 

- convocazione del collegio dei professori per l’elezione della Commissione elettorale 
- termine per l’approvazione della Lista dei votanti da parte della Commissione elettorale 
- termine per la presentazione delle candidature 
- data di affissione all’albo delle candidature e decorrenza del termine per la presentazione di 

reclami e decisioni degli stessi (3gg per i reclami e 2 per le decisioni) 
- convocazione del Collegio dei professori per la presentazione delle candidature e dei programmi 
- giorno delle votazioni 
- giorno dell’eventuale ripetizione delle operazioni di voto. 

 
 
Articolo 2 - Elettorato attivo. 
 
L’elettorato attivo è riservato ai professori ed agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l’Istituto 
superiore di studi musicali “R. Franci” di Siena (in seguito “ISSM Franci”): 
a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
b) con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno accademico; 
L’elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all’Albo, a cura della Commissione elettorale, 
entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle 
operazioni elettorali. 
Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell’elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere 
sanate sino al giorno delle elezioni. 
 
Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature. 
 
Ai sensi dell’art 9 comma 1 e 2 dello Statuto, il Consiglio accademico dell’ISSM Franci è composto da 7 
membri tra cui: il Direttore che lo presiede: quattro Professori dell'Istituzione e due studenti designati dalla 
Consulta degli studenti. 
Ai sensi dell’Articolo 9, comma 2 lettera A, dello Statuto, sono eleggibili a membri del Consiglio 
Accademico dell’ISSM Franci,  i professori che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere in servizio presso l’ ISSM Franci con contratto a tempo indeterminato o determinato 
compatibilmente con la durata dell’incarico 
b) essere in possesso di comprovate professionalità attinenti all’area formativa rappresentata 
c) non avere riportato, quali professori o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le 
quali non siano stati riabilitati; 
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l’esercizio delle proprie funzioni 
oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta 
riabilitazione; 
e) non essere stati trasferiti d’ufficio per incompatibilità nell’ultimo sessennio. 
Le candidature dei professori comprendenti un'attestazione personale relativa al possesso dei requisiti, 
devono pervenire alla Commissione elettorale almeno 15 giorni prima della data stabilita per la prima 
votazione o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il 
timbro postale).  
La verifica dei requisiti è effettuata dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 4. 
Prima dell’inizio delle operazioni di voto sarà indetto un Collegio dei professori nel quale i candidati 
esporranno il proprio programma. 
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Articolo 4 - Commissione elettorale 
 
La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione elettorale eletta dal Collegio 
dei professori al proprio interno e successivamente nominata dal Direttore con decreto.  La Commissione 
elettorale nominerà al proprio interno i membri del Seggio elettorale. 
La Commissione Elettorale è eletta dal Collegio dei Professori a scrutinio segreto sulla base di una lista di 
docenti che hanno dato la propria disponibilità. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un 
massimo di tre preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze 
risulteranno eletti membri effettivi. I due componenti supplenti saranno i candidati che si sono posizionati al 
quarto e quinto posto della graduatoria delle preferenze ricevute. In caso di parità di preferenze la 
graduatoria terrà conto della maggiore anzianità di servizio presso l’Istituto e, in subordine, della maggiore 
anzianità anagrafica. 
La Commissione è costituita da tre componenti e due supplenti; nomina al suo interno il Presidente, con 
funzione anche di Presidente della Commissione di seggio ed il Segretario con funzioni anche di Segretario 
del Seggio.  
La Commissione Elettorale può avvalersi del supporto del Direttore amministrativo e del personale 
amministrativo.  
La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del 
voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:   

c) acquisisce e pubblica l’elenco degli elettori;   
d) dispone l’ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui 

all’Articolo 3 del presente Regolamento;   
e) pubblica l’elenco dei candidati all’albo dell’Istituto entro i cinque giorni successivi al termine della 

presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al  giorno della chiusura delle operazioni 
elettorali;     

f) esamina e decide gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo  giorno 
lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei candidati di cui alla lettera c); l’esito dei 
ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il 2° giorno lavorativo successivo;   

g) predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;   
h) assicura il funzionamento del Seggio;  
i) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto; 
j) gestisce le operazioni di scrutinio   
k) redige il verbale delle operazioni di voto esamina e decide gli eventuali ricorsi.   

 
Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza semplice. 
I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura a membri del 
Consiglio accademico. 
 
 
Articolo 5 - Modalità di voto. 
 
Il voto è personale e segreto. Non sono ammesse deleghe al voto. 
Le elezioni si svolgono durante un solo giorno lavorativo.  
- Il giorno della votazione e prima dell’apertura del seggio, dovranno essere consegnate al Presidente del 

Seggio Elettorale: 
- la lista degli aventi diritto al voto; 
- il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico; 
- un timbro recante il logo o nominativo dell’Istituzione; 
- tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all’esterno e all’interno della sala della 

votazione, elencate in ordine alfabetico; 
- l’urna e quant’altro occorra per la votazione 

- Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede 
di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla 
loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e il timbro dell’Istituto. 
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- Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria 
firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, 
annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l’identità dell’elettore può essere 
accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente del Seggio elettorale apponendo la 
propria firma accanto a quella dell’elettore. 

- L’elettore vota all’interno della cabina esprimendo il proprio voto apponendo una croce con la matita 
copiativa nella casella posta a fianco dei nominativi dei candidati prescelti. 

- Ogni elettore esprime il proprio voto a favore di un numero massimo di quattro candidati e l’operazione 
avverrà a scrutinio segreto. La scheda, ripiegata, va depositata nell’apposita urna dallo stesso elettore o 
da un membro del Seggio elettorale. Sono in ogni caso nulle le schede recanti segni che possono 
costituire riconoscimento dell’elettore. 

- Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell’orario di 
chiusura delle operazioni di voto esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti 
nella sala ove è allestito il seggio o nelle sue immediate vicinanze. 

 
 
Art. 6  Operazioni di scrutinio 
 
La scheda è bianca qualora non vi risulti apposta alcuna croce che esprima una preferenza da parte 
dell’elettore.  
La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della 
vidimazione o se è deteriorata. 
Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall’indicazione 
di una sola candidatura tra quelle presenti, e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore 
al numero consentito. 
La preferenza e' nulla in tutti i casi in cui non e' ragionevolmente e oggettivamente desumibile la volonta' 
dell'elettore. 
Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli non sono validamente espressi ma rientrano nel computo 
dei votanti. 
Le eventuali controversie sull’assegnazione o validità del voto sono risolte al momento dello scrutinio, 
dandone atto nel verbale. 
Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche. 
Il verbale riporta altresì: 

- il numero delle schede spogliate; 
- il numero degli elettori che hanno votato. 

 
 
Art. 7 - Modalità d’elezione. 
 
Per la validità della votazione è richiesta la maggioranza (50% + un elettore) degli aventi diritto. 
In caso di mancato raggiungimento del quorum, la votazione sara' ripetuta secondo il calendario espresso 
dal decreto di indizione e risulteranno eletti i docenti che avranno raggiunto il maggior numero di voti. 
Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide a copertura dei 
posti previsti dallo Statuto. 
Nei casi di parita' di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti si tiene conto, 
limitatamente alle suddette situazioni, della maggiore anzianita' di servizio presso l’ISSM Franci e, 
subordinatamente, della maggiore anzianita' anagrafica. 
 
 
Art 8 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni 
 
Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni. 
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Art. 9 – Ricorsi 
 
1 - Trascorsi cinque giorni dall’affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi 
alla  Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione degli 
eletti.  
2- Avverso le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso ricorso al Consiglio di 
Amministrazione entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull’Albo da parte di coloro che 
abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità. Il Consiglio di Amministrazione decide il 
ricorso in via definitiva nei successivi cinque giorni. 
 
 
Articolo 10 - Nomina del Consiglio Accademico. 
 
La proclamazione degli eletti ha luogo con decreto del Direttore dell’Istituto. Il mandato decorre dalla data 
del decreto e termina al compimento del terzo anno accademico  successivo. 
In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio e, in tutti i casi in cui occorra 
intergrarne il numero dei componenti, subentrerà un nuovo componente in base alla graduatoria dei non 
eletti. In caso di esaurimento di detta graduatoria si procedera' alle elezioni suppletive indette entro 60 gg. 
dalla vacatio 

 
 
Articolo 11 - Incompatibilita' 
 
Non possono far parte del Consiglio Accademico i componenti delle R.S.U. e i rappresentanti sindacali. 
Non possono altresi' far parte del Consiglio Accademico, ad eccezione del Direttore, i componenti del 
Consiglio di Amministrazione e secondo quanto disposto dall’art. 27 comma 1 dello Statuto (il professore 
nominato a rappresentare il Consiglio accademico nel Consiglio di amministrazione non può essere eletto 
anche membro del Consiglio accademico). 
 
 
Articolo 12 - Decadenza 
 
Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilita' di cui all'art. 3 ovvero in 
caso di dimissioni o di incompatibilità. 
 
 
Articolo 13 - Norme finali. 
 
Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all’Articolo 23 dello Statuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

“RINALDO FRANCI” 
I S T I T U Z I O N E  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E  A R T I S T I C A  E  M U S I C A L E    

 

 

PRATO S.AGOSTINO N. 2 - 53100 SIENA - TEL. 0577-288904 – FAX 0577-389127 

SITO WEB: www.rinaldofranci.it – E-MAIL: franci@comune.siena.it 

 

PROCEDURA DI DESIGNAZIONE DI DUE STUDENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO   
 

1. La Consulta degli Studenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 e dell’art. 9 comma 2 lett b dello 
Statuto e dall’art. 12, comma 1, del DPR 132/2003, elegge i due studenti a far parte del Consiglio 
Accademico. 

2. L’elezione della componente studentesca nel Consiglio Accademico avviene entro una rosa di 
nominativi di studenti iscritti regolarmente all’Istituzione, di età pari o superiore ai 18 anni e non 
facenti parte della Consulta stessa, a seguito delle proposte formulate da ciascun componente della 
Consulta. Ciascun componente della Consulta provvede poi ad esprimere due preferenze. I due 
nominativi che raggiungano il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti 
in seno al Consiglio Accademico. Ai sensi dell’art 13 comma 1 dello Statuto dell’ISSM Franci, gli 
studenti eletti nel consiglio accademico fanno parte ed integrano la Consulta degli studenti  

3. In caso di parità prevale l’anzianità di iscrizione all’Istituzione ed in caso di ulteriore parità l’anzianità 
anagrafica. 

4. L’incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico ha durata triennale non rinnovabile per 
più di una volta consecutiva. 

5. In caso di decadenza o rinuncia subentra nella carica il candidato immediatamente successivo nella 
graduatoria. 

6. In caso uno o più degli studenti designati in detto organo perda la qualità di iscritto all’Istituzione o 
rinunci all’incarico, il Direttore promuove una nuova elezione da parte della Consulta degli Studenti. 

 
 

DESIGNAZIONE DI UNO STUDENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

1. La Consulta degli Studenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, dello Statuto, elegge lo 
studente componente del CDA fra tutti gli studenti aventi i requisiti previsti dal presente 
Regolamento. 

2. Lo studente componente del Consiglio di amministrazione viene nominato dai componenti la 
Consulta degli Studenti col voto della maggioranza assoluta degli stessi; sono eleggibili tutti gli 
studenti dell’Istituzione di età pari o superiore ai 18 anni. 

3. L’incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non 
rinnovabile per più di una volta consecutiva. 

4. Quando lo studente perda la qualità di iscritto all’Istituzione o rinunci all’incarico, la Consulta degli 
Studenti provvede senza indugio alla sostituzione. 

 
 

DESIGNAZIONE DI UN PROFESSORE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- L’elezione del docente nel Consiglio di Amministrazione avviene per voto segreto entro una rosa di 
nominativi, ottenuta mediante le proposte formulate da ciascun componente del Consiglio 
Accademico. Ciascun componente il Consiglio provvede ad esprimere una preferenza. Il candidato 
che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze viene designato come rappresentante in seno al 
Consiglio di Amministrazione. 

- In caso di parità prevale l’anzianità di servizio in ruolo presso l’Istituto ed in caso di ulteriore parità 
l’anzianità anagrafica. 

- L’incarico del rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non 
rinnovabile per più di una volta consecutiva. 

- In caso di decadenza a seguito del venir meno della qualità di docente dell’Istituzione o in caso di 
rinuncia da parte del designato l’incarico è affidato, con decreto del Direttore, al candidato 
immediatamente successivo nella graduatoria. 

 
Approvato dal Collegio dei professori il 13 settembre 2007. 
 
 


