
O. M. 6 
luglio 
2006 
prot. n. 9 
– Elezioni 
CNAM 
Avvio e 
tempistica
delle 
procedure 

 

 

 

 
Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca 

scientifica e tecnologica  
Direzione Generale per l’alta formazione artistica musicale e coreutica

  

Protocollo: n. 1356 Roma, 12 luglio 2006

    

  
Ai Presidenti e ai Direttori delle 
Istituzioni artistiche e musicali 
italiane 
LL.SS. 

  

OGGETTO: O. M. 6 luglio 2006 prot. n. 9 – Elezioni CNAM 
Avvio e tempistica delle procedure.

 Con l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 6 luglio 2006 sono state stabilite le procedure e la tempistica 
per lo svolgimento delle elezioni per la costituzione del CNAM, ai sensi del DM 16.9.2005 n. 236. 

  
 Il sistema di voto sarà operativo dalle ore 9,00 alle ore 18,00 nei giorni 14, 15 e 16 novembre e 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nel giorno 17 novembre 2006.
  
 In relazione alla necessità di programmazione delle relative fasi procedurali, si comunicano le 
seguenti indicazioni: 

1. pubblicazione degli elenchi dell’elettorato attivo e passivo da parte del Mi.U.R. il 14 luglio 
2006 

2. presentazione delle eventuali opposizioni agli elenchi dell’elettorato attivo e passivo entro il 24 
luglio 2006 

3. esame delle opposizioni, decisione e pubblicazione entro il 28 luglio 2006 
4. presentazione delle candidature alle direzioni amministrative delle Istituzioni entro le ore 14 di 

venerdì 15 settembre 2006 
5. presentazione delle candidature espresse dai collegi dei professori, dalle consulte degli studenti 

e dai sottoscrittori alla commissione elettorale centrale entro le ore 16,00 di mercoledì 20 
settembre 2006 

6. esame candidature e sottoscrizioni, decisione e pubblicazione degli aventi diritto all’elettorato 
passivo per l’elezione nazionale entro il 25 settembre 2006 

7. opposizioni al predetto elenco entro il 5 ottobre 2006 
8. esame delle opposizioni, decisione e pubblicazione degli elenchi definitivi entro il 10 ottobre 

2006 
9. votazioni dal 14 al 17 novembre 2006 
10. trasmissione dei verbali con l’allegato elenco dei votanti e delle urne elettorali sigillate alla 

commissione elettorale centrale entro le ore 19,00 di lunedì 20 novembre.  



In merito a quanto sopra si precisa che: 

- le opposizioni di cui ai punti 3 ed 8, e ogni altra trasmissione dovranno essere anticipate via 
fax al n. 06-58497722 e inviate in originale al Ministero alla Direzione Generale AFAM –
Elezioni CNAM – pl.e Kennedy, 20 - 00144 Roma. 

- gli elenchi dell’elettorato nonché tutte le informazioni sulle procedure saranno pubblicati sul 
sito web del Ministero alla pagina  http://afam.miur.it/

 Si fa riserva di ulteriori comunicazioni per le modalità di consegna dei certificati elettorali e sullo 
svolgimento delle operazioni di voto. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Giorgio Bruno Civello) 
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