Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara
Al Sito Web del Conservatorio
All’Albo del Conservatorio
Sede
A tutti gli studenti del Conservatorio

Prot. 5100/A 35

Ferrara, 13 /11/2015

OGGETTO: ordinanza indizione delle elezioni della Consulta degli Studenti a seguito di
dimissione di n. 3 componenti
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 2015/2016 è superiore a 500;
PRESO ATTO che 3 membri della Consulta degli Studenti hanno presentato le dimissioni
mentre altri due membri rimangono in carica fino al 13/02/2018;
ORDINA
Art. 1
Sono indette le elezioni per nomina di tre membri della Consulta degli Studenti presso il
Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara, che si terranno nei seguenti giorni: 17, 18
e 19 Novembre 2015; gli orari saranno esposti nell’apposita bacheca .
La Commissione Elettorale sarà istituita nei tempi e modi di cui all'art. 3 del Regolamento.
Art. 2
Possono candidarsi alla Consulta, gli studenti iscritti ai corsi di studio ordinari e
sperimentali che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età alla data delle elezioni.
Art. 3
Compongono l’elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi ordinari e sperimentali che
abbiano compiuto quattordici anni di età alla data delle elezioni.
Art. 4
La votazione avviene attraverso scrutinio segreto e si svolge nell’arco di una settimana
dalla data di inizio della stessa.
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In caso di parità di voti tra due candidati prevale l’anzianità di iscrizione, e in caso di
ulteriore parità, l’anzianità anagrafica.
Art. 5
I membri uscenti della Consulta sono tenuti ad organizzare le elezioni, presiedere il seggio
e seguire le varie fasi della votazione fino allo scrutinio finale.
Art. 6
Al momento di apertura delle elezioni, il seggio procede al conteggio delle schede e alla
loro vidimazione. Allo spazio del seggio hanno accesso gli elettori secondo le indicazioni
date dai membri del seggio. Il seggio deve garantire la libertà e segretezza del voto. Nel
seggio devono essere presenti almeno due componenti. I turni di apertura e sorveglianza
del seggio spettano ai componenti della Consulta.
Art. 7
Ogni elettore deve presentarsi munito di documento di riconoscimento ed appone la firma
negli elenchi di seggio per poter ritirare il materiale di voto. Le schede elettorali
contengono i nomi prestampati dei candidati in ordine alfabetico. L’elettore può esprimere
fino a due preferenze.
Art. 8
La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale dello scrutinio. Il Direttore
preso atto dei risultati della votazione, procede alla proclamazione dei risultati con Decreto
e affissione all'Albo dell'Istituto e avviso sul sito web del Conservatorio. I nominati
rimangono in carica sino al 13 febbraio 2018.

F.to IL DIRETTORE
Paolo Biagini
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