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Al Sito Web del
Conservatorio All'Albo
del Conservatorio
Sed

A

tutti gli studenti del
Conservatorio

Prot. 3190/A19
Novara, 18/11/2021

OGGETIO:decreto indizionedelle elezioni suppletive della Consulta degli
Studenti triennio 2020/2023
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicale, a
norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento della Consulta degli Studenti vigente in questo Conservatorio:
CONSIDERATO che il numero degli studenti iscritti a questo Conservatorio di Musica
nell'anno accademico 2020/2021 è inferiore a 500;
VISTO il verbale della Commissione scrutinatrice prot. n. 2963/A19 del 28/11/2020
da cui si evincono le preferenze derivanti al termine delle operazioni
effettuate on-line ;
VISTI i decreti di nomina dei membri della consulta;
PRESO ATTO che due degli attuali componenti della Consulta sono decaduti dallo
status di studente del conservatorio a seguito del conseguimento del Diploma
Accademico di I e Il livello;
PRESO ATTO che non risultano altri studenti eletti per la Consulta degli Studenti;

ORDINA
Art. 1

Sono indette le elezioni suppletive per la nomina di due membri della Consulta degli
Studenti presso il Conservatorio "Guido Cantelli" di Novara.
In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ancora in corso, e vista la
sperimentazione positiva dello svolgimento delle elezioni on-line, le elezioni si
svolgeranno attraverso piattaforma telematica nelle giornate dell'01-2-3/12/2021.
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Art. 2

Possono candidarsi alla Consulta, gli studenti iscritti ai corsi di studio ordinari e
p rop edeutici che abbiano comp iuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni. Il

termine per la presentazione delle candidature è previsto per il giorno 25
Novembre 2021
Art. 3

Comp ongono l'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi ordinari e propedeutici
che abbiano compiuto diciotto anni di età alla data delle elezioni.

Art. 4

Per la modalità di p resentazione delle candidature occorre attenersi
indicato all'art. 5, Lett. C del Regolamento.
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Art. 5

Alle op erazioni di voto sovrintende il Direttore Amministrativo f.f., coadiuvato
dall'Amministratore di Rete e da uno studente, p arimenti alla scorsa tornata elettorale.

Art. 6

E' redatto un verbale delle operazioni di voto e il Direttore preso atto dei risultati della
votazione, procede alla proclamazione dei risultati con Decreto e avviso sul sito web del
Conservatorio.

