Prot. n. 3927/B8

Ferrara, 27 giugno 2019

DECRETO PRESIDENZIALE N. 1129
IL VICE PRESIDENTE del Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara
Vista
Visto

la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 e successive modifiche e/o integrazioni;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003 e
successive modifiche e/o integrazioni;
Visto
lo Statuto del Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara, approvato
con D.D n. 408 del 06 ottobre 2005;
Visto
il decreto presidenziale n. 1109 del 19/04/2019, prot. n. 2501/B8 di indizione
delle elezioni;
Preso atto che nella giornata del 27 giugno 2019 si sono svolte le operazioni di voto e
che, al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale ha effettuato
pubblicamente lo spoglio delle schede;
Considerato che, su 55 aventi diritto, hanno votato 50 unità (90,90%)
Preso atto che dal verbale stilato dalla commissione elettorale in data 27 giugno 2019 ,
assunto con prot. n. 3926/B8 è emerso il seguente risultato:
- n. 4 schede bianche
- n. 1 schede nulle
- n. 49 schede valide
Preso atto che al primo turno elettorale è stato superato il quorum del 50%+1 delle
preferenze, calcolato in rapporto al numero degli aventi diritto al voto, a
favore del candidato Prof. Fernando Scafati (n. 45 schede a favore del
candidato 81,82% di preferenze calcolato sugli aventi diritto al voto)
Visto
l’art. 8 c. 3 del decreto presidenziale n. 1109 del 19/04/2019 di indizione delle
elezioni che prevede testualmente “Il Presidente del Conservatorio, preso
atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite
avviso da pubblicare sul sito web e all’Albo del Conservatorio entro il terzo
giorno successivo allo scrutinio”.
PROCLAMA
il Prof. Fernando Scafati Direttore del Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara
per il triennio accademico 1° novembre 2019 – 31 ottobre 2022. Tale decreto sarà
notificato al competente ufficio del MIUR - Direzione Generale per la Formazione
Superiore, pubblicato all’albo sul sito web del Conservatorio www.conservatorioferrara.it.
LA VICE PRESIDENTE
Prof.ssa Annamaria Maggese
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993
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