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CONSERVATORIO DI MUSICA
STANISLAO GIACOMANTONIO

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

 

Elezione del Direttore del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” 
Triennio 2023.2026 

 
Verbale n. 1 della Commissione elettorale per l’elezione del Direttore del Conservatorio 
di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. 

 
Il giorno 20 marzo 2023 alle ore 12.00, in modalità telematica, si riunisce la Commissione 
Elettorale che sovraintenderà alla procedura elettorale per l’elezione del Direttore dell’Istituto
(art. 2, comma uno Reg. Elet.), per il triennio accademico 2023- 2026. La Commissione è 
costituita ai sensi dell’art. 2, commi 2, dello stesso regolamento ed è così composta:

 
• Ing. Carmelo Gallo, in qualità di Presidente del Conservatorio; 
• Maestro Antonella Calvelli docente designato dal Consiglio Accademico, giusta rinuncia di 
candidatura all’elezione del Direttore nota prot. 2539 del 7.3.2023; 

• Dott.ssa Beatrice Bellucci in qualità di Direttore Amministrativo. 
 

Preliminarmente, la Commissione prende atto: 
 
-del Provvedimento di Indizione prot.2504 del 6 marzo 2023, che dispone “Il voto è espresso 
attraverso la “Stazione di voto”: la postazione di voto virtuale, ossia la pagina protetta del sito  
telematico in cui l’elettore può esprimere il proprio voto.”; 
 
- del Provvedimento di Individuazione del Responsabile della procedura telematica, nella persona 
del M° Ivano Morrone, prot.2747 del 9 marzo 2023; 
 
-dell’affidamento del servizio di votazione in modalità telematica all’Operatore ID 
TECHNOLOGY srl; 
 
- dell’utilizzo della Software Eligo, fornito dal sopradetto Operatore, quale piattaforma
informatica certificata in grado di garantire l’espressione personale, libera e segreta del voto e il
rispetto dei principi generali di pubblicità e trasparenza delle operazioni elettorali. 

 
La Commissione così come previsto dal regolamentare sopra detto procede: 
 

- alla verifica della sussistenza dei requisiti dei candidati alla carica di Direttore (art. 5 Reg.Elet.); 
 
- da tale verifica risulta che: 

1) Francesco Perri ha presentato domanda nei termini (assunta al protocollo il 6 Marzo 2023 
n.2517) ed è in possesso dei requisiti prescritti dal vigente regolamento atteso che ha in 
corso il mandato di Direttore nel Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, 
ed ha maturato i cinque anni di ruolo nei Conservatori italiani, per come risulta dal 
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STANISLAO GIACOMANTONIO

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

certificato allegato; 
 

2) Nicola Pisani ha presentato domanda nei termini (assunta al protocollo il 20 Marzo 2023 
n.3028) ed è in possesso dei requisiti prescritti dal vigente regolamento, atteso che ha 
ricoperto l’incarico di Vicedirettore nel Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di 
Cosenza, ed ha maturato i cinque anni di ruolo nei Conservatori italiani, per come risulta 
dal certificato allegato.

La Commissione procede quindi alla verifica dei nominativi iscritti nella lista agli atti riguardante 
l’elettorato attivo e delle corrispondenti e-mail. In particolare, si prende atto dell’Attestazione del
Direttore prot.3080/2023 circa gli aventi titolo al voto, contenente le relative e-mail degli aventi 
titolo. 
A tale verifica consegue che, la Commissione attesta che i nominativi degli elettori attivi in 
elenco     rispondono ai requisiti previsti dall’art.7 del regolamento elettorale. 
 
La Commissione valida l’elenco degli elettori completo di indirizzo e-mail allegato al presente. 
 

La Commissione delega il M° Ivano Morrone, nella qualità di Responsabile della procedura 
Telematica, a caricare sulla piattaforma informatica certificata ELIGO fornita dall’operatore ID
TECHOLOGY il detto elenco degli elettori completo di indirizzi e-mail. 
 
La Commissione, inoltre, precisa che: 
 
- l’invio agli elettori del link della “Stazione di voto” e del codice personale per 
l’identificazione e l’esercizio del dritto di voto deve avvenire entro le ore 12:00 del 29 MARZO 
2023. 

 
Per completezza di verbalizzazione la Commissione decide di allegare al presente verbale tutti gli 
atti, di maggior rilievo, a cui si fa riferimento nel verbale medesimo. 
 
Alle ore 12:30 si chiude la riunione. 
 
Il Presidente Ing. Carmelo Gallo 
 
 
 
Il M° Antonella Calvelli 
 

 
 
Il Direttore amministrativo Beatrice Bellucci 
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