
 

  
 

 

Prot. n. 3034/IIO 

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

All’Albo del Conservatorio 
 

Al Comitato dei Garanti 
 

Al Direttore 

 

Oggetto: Elezioni Consiglio Accademico Triennio 2017/2020 - ELETTORATO PASSIVO 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

- Visti gli artt. 9, 11 e 24 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. 73/2005 del 26.05.2005, di approvazione delle Norme per l’Elezione e la Costituzione del 

Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova; 

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

- Visto il Decreto Direttoriale n. 2523 - 26.04.2017, di indizione delle elezioni degli otto Docenti che comporranno il Consiglio 

Accademico del Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova, per il Triennio 2017/2020; 

- In attesa della costituzione del Comitato dei Garanti, con specifico riferimento alle elezioni dei Docenti Membri del Consiglio 

Accademico; 

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

- Verificate le domande pervenute, 
 

PUBBLICA 
-  

Le candidature ammesse dei seguenti nominativi - in ordine alfabetico - alle elezioni per la carica di Membro del Consiglio 

Accademico del Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova - Triennio 2017/2020: 

 Candidature Pervenute entro le ore 13:00 del 19.09.2017: 
 

Prof.ssa Brunialti Debora 
Prof. Carlascio Gianfranco 

Prof.ssa Dapueto Gisella  
Prof. Giachino Luigi 
Prof. Marchese Vittorio 
Prof.ssa Petrucci Barbara 

 

 Candidature Pervenute oltre il Termine delle ore 13:00 del 19.09.2017: 
 

Prof. Coco Massimo 

Prof.ssa Ginanni Luisella 
Prof. Pisani Alessio 
Prof. Tarrini Maurizio 

 

 Altre Candidature 
Non si ritiene di poter ammettere le candidature dei seguenti ulteriori nominativi, alla luce di quanto stabilito dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 07.06.2017, a tenore del quale “Si pone, in particolare, il caso di alcuni Docenti che hanno 

preso parte al Consiglio Accademico nel triennio 2011/2014, per essere poi riconfermati nel successivo triennio 2014/2017; 

alcuni di essi sono cessati per dimissioni in corso di mandato, facendo subentrare, per lo scorcio del triennio, altri Docenti. Il 

Consiglio, ripromettendosi di deliberare in materia per le prossime elezioni, propende per il momento per una interpretazione 

netta della questione, ritenendo cioè sufficiente l’aver svolto un periodo anche di minima durata di incarico, per determinare la 

non candidabilità per il triennio 2017/2020” 
 

Prof.ssa Canfori Tiziana  
Prof. Laruccia Giuseppe 

 

Genova, 26 settembre 2017 

 
  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

  Dott. Raffaele Guido 
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