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REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DEI COLLEGI DEI PROFESSORI

Art. 1

Il  Collegio  dei  professori  viene  convocato  dal  Direttore  a  mezzo  circolare  contenente 

l’O.d.G. almeno dieci giorni prima della seduta, affinché i componenti del Collegio possano 

prepararsi ad affrontare la discussione degli argomenti all’O.d.G., salvo convocazione più 

tempestiva in casi di urgenza e necessità. 

Art. 2

Il Direttore del Conservatorio presiede e modera la seduta. Egli può essere coadiuvato da 

altro componente proposto ed eletto tra i docenti del Collegio, con il compito di registrare le 

richieste di intervento. Il  Direttore fa svolgere gli interventi nell’ordine di iscrizione, nei 

tempi stabiliti e solo se attinenti all’O.d.G.

Art. 3

Al primo Collegio dell’Anno Accademico, il Direttore invita i componenti a proporre ed 

eleggere un Segretario verbalizzante. Il Segretario verbalizzante ha il compito di trascrivere 

a  verbale  tutte  le  decisioni  prese  dal  Collegio  durante  la  seduta,  nonché  le  modalità  di 

svolgimento della seduta stessa, ed opera una ragionevole sintesi di quanto avvenuto e detto 

in seno al Collegio medesimo.

Qualora  il  segretario  verbalizzante  sia  impedito  a  svolgere  tale  funzione,  il  Direttore 

individuerà un sostituto pro-tempore. 

Art. 4

La seduta inizia all’ora indicata nell’avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti  

qualora risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto.

La rilevazione delle presenze e quindi del numero legale perché la seduta sia valida, verrà 

effettuata tramite appello nominale.
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Art. 5

Prima della discussione dei punti all’O.d.G. si legge il verbale della seduta precedente per 

l’approvazione. Sul verbale della seduta precedente non è concessa la parola se non a chi 

intenda  proporvi  una  rettifica  prima  dell’approvazione.  Se  non  vi  sono  osservazioni  la 

rettifica  si  intende  approvata,  altrimenti  si  richiede  una  votazione  apposita.  La  rettifica 

approvata, o il risultato dell’eventuale votazione, vengono trascritti prima dell’approvazione 

del  verbale.  Se  il  verbale  non  viene  approvato,  il  Collegio  concorda  con  il  Segretario 

verbalizzante  le  rettifiche  ritenute  necessarie  per  l’approvazione.  Le  rettifiche  non 

approvate, in quanto osservazioni personali, vengono trascritte dopo la chiusura del verbale 

come annotazioni di cui il richiedente firmatario è il solo responsabile.

Art. 6

Il Direttore apre la discussione sui punti all’O.d.G. per ogni punto si osserva la seguente 

procedura:

- il  Direttore  espone  l’argomento  e  l’eventuale  mozione  da  lui  proposta 

all’approvazione del Collegio;

- il Direttore apre la prima sessione di iscrizione agli interventi, prendendo nota delle 

richieste  nell’ordine  in  cui  pervengono;  egli  può  intervenire  qualora  lo  ritenga 

opportuno e senza iscrizione;

- il Direttore apre la prima sessione di interventi. Il limite massimo di tempo fissato per 

ogni  intervento  è  di  cinque  minuti.  Chi  interviene  deve  attenersi  strettamente 

all’O.d.G. e, se lo ritiene, può avanzare una mozione diversa da quella proposta dal 

Direttore o da altro intervenuto componente del Collegio;

- il Direttore chiude la prima sessione di interventi. Apre quindi la seconda sessione di 

iscrizione agli  interventi,  che si  svolge con le  modalità  di  cui  ai  punti  2  e  3.  Si  

possono  iscrivere  alla  seconda  sessione  coloro  che  sono  intervenuti  nella  prima 
91100 Trapani – Via F. Sceusa, 1 – Tel. 09.23-55.61.24/55.61.25/55.61.26 – Fax 09.23/55.14.65



Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA  MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
“Antonio Scontrino”- Trapani

sessione e intendono ora replicare all’intervento del Direttore, coloro che sono stati 

personalmente chiamati in causa dall’intervento di un collega o del Direttore e coloro 

che necessitano di chiarimenti in merito all’argomento in oggetto;

- non è consentito prendere la parola a chi non sia regolarmente iscritto ad intervenire. 

Quanto  detto,  senza  rispettare  le  regole  di  iscrizione,  non  viene  preso  in 

considerazione  dal  Segretario  verbalizzante,  tranne  che  vada  ad  influenzare 

significativamente il regolare svolgimento della seduta;

- non è consentito ad alcun componente del Collegio superare il  tempo prestabilito, 

pronunciare  parole  sconvenienti  o  ingiurie,  o  intervenire  senza  la  preventiva 

iscrizione,  nonché turbare con il  proprio contegno la libera discussione e l’ordine 

della seduta.

Art. 7

La procedura delle votazioni, una volta avviata, non può essere in alcun modo interrotta. Le 

votazioni  a  scrutinio  palese  vengono  effettuate  per  alzata  di  mano 

(favorevole/contrario/astenuto) e si trascrivono nel verbale. Il Direttore, prima di procedere 

ad una votazione, può verificare il numero legale dei presenti. Le deliberazioni concernenti 

persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 8

Sono incluse fra “Varie ed eventuali” le comunicazioni della Direzione ai Professori e le 

comunicazioni dei Professori al Collegio che non necessitano di discussione. Il Direttore 

apre la sessione unica di interventi e ne regolamenta lo svolgimento. Il limite massimo di 

tempo fissato per ogni intervento è di cinque minuti.

Art. 9

Esaurita la discussione di “Varie ed eventuali”, il Direttore dichiara sciolta la seduta.
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Art. 10

Modifiche al presente Regolamento sono apportabili, su motivata proposta del Direttore o su 

motivata proposta del Consiglio Accademico.

Art. 11

Il  Direttore,  ove  lo  ritenga  necessario,  può concedere  delle  sospensioni  o  aggiornare  la 

seduta ad altra data. Alla ripresa della seduta si effettua un nuovo appello nominativo.

Il Commissario
        M° Angelo Anastasi
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