
 

  

 

Prot. n. 1635/IIO - n. 3 Allegati 

All’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it 
 

All’Albo del Conservatorio 
 

Al Comitato dei Garanti 
 

 

Oggetto: Elezioni Direttore Triennio 2018/2021 - ELETTORATO PASSIVO 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

- Visto l’art. 33, comma 6, della Costituzione; 

- Vista la Legge 21.12.1999, 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. 28.02.2003, 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 del 1999; 

- Visto l’art. 7 dello Statuto di Autonomia, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. A.F.A.M. n. 96 del 

14.03.2005; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 16/2014 del 17.04.2014, di approvazione del Regolamento per l’Elezione del 

Direttore del Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova; 

- Viste in particolare le norme in materia di Elettorato Passivo; 

- Visto il Decreto Direttoriale n. 2563 - 19.04.2018, di indizione delle elezioni per la carica di Direttore del 

Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova, per il Triennio Accademico 2018/2021; 

- Visto il Decreto Direttoriale n. 2567 - 08.05.2018, di costituzione del Comitato dei Garanti e del Seggio 

Elettorale; 

- Viste le limitazioni all’elettorato passivo contemplate dalla normativa vigente; 

- Verificata la correttezza delle domande pervenute nel termine perentorio delle ore 13:00 del 17.05.2018 ed 

accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, 

PUBBLICA 
 

all’Albo del Conservatorio ed all’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it, le candidature 

ammesse (Curricula e Programmi) dei seguenti nominativi (in ordine alfabetico) alle elezioni per la carica di 

Direttore del Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova - Triennio 2018/2021: 
 
 

Prof.ssa Tiziana Canfori 

Prof. Massimo Coco 

Prof. Roberto Tagliamacco 
 

Con specifico riferimento all’Albo del Conservatorio (postazione primo piano, antistante gli uffici), Curricula e 

Programmi presentati dai Candidati resteranno a disposizione per sola visione (non sono ammesse fotocopie), fino 

alla chiusura delle operazioni elettorali.  

 

Genova, 18 maggio 2018 

 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Dott. Raffaele Guido 

 


