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ELEZIONI SUPPLETIVE CONSULTA DEGLI STUDENTI
Mantova, 20 ottobre 2017
Prot. 2963 11-02

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508, concernente la riforma delle Accademie di Belle
Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti
Superiori per la Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali
Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento recante i criteri generali
per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da
parte delle Istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 dicembre 1999 n.
508;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova, deliberato dal
Consiglio di Amministrazione in data 17/05/2016 in ottemperanza alla nota della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 6779 P - 4.17.1.7.4
del 09/02/2016 e alla nota MEF - RGS n. 20579 del 11/03/2016;

VISTO il regolamento della Consulta degli Studenti

VISTO il Regolamento Generale approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data
12/02/2014 e successive modificazioni in data 17 maggio 2016

CONSTATATO che alla data del 31 ottobre 2017 vengono a mancare due componenti della
Consulta, di cui un membro per dimissioni dall'incarico e un membro per perdita dei requisiti
in quanto conseguirà presumibilmente il Diploma Accademico di I livello entro la fine
dell'anno accademico;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 283 del 19 ottobre 2017;

INDICE

elezioni suppletive per la nomina di n. 2 (DUE) componenti della Consulta degli studenti del
Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova per il triennio 2016-2019.

Le elezioni di svolgeranno presso il seggio istituito nella sede del Conservatorio di via della
Conciliazione 33 nei giorni 28 - 29 e 30 novembre 2017. In tali giorni i seggi resteranno
aperti dalle ore 10.00 alle ore 15.00.
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Le candidature devono pervenire al protocollo dell'istituzione entro il 20/11/2017 alle ore
13.00.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti in
Conservatorio per l'anno accademico 2017-18, purché maggiorenni. Non hanno diritto
all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza
definitiva.

Il presente Decreto, con allegato l'estratto dal Regolamento della Consulta degli Studenti
relativamente al titolo relativo alle procedure elettorali, viene affisso all'albo e pubblicato sul
sito dell'istituzione.

Si autorizza, l'eventuale l'utilizzo dell'auditorium Monteverdi per l'assemblea studentesca.
Lo scrivente altresì dispone la sospensione di tutte le attività didattiche durante tale lasso di
tempo, in modo da consentire la partecipazione degli studenti all'assemblea studentesca,
con il caloroso auspicio che essa possa essere il più nutrita possibile.

Il Direttore
MOSalvatore Dario Spanò
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