Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Milano, 12 gennaio 2018

Prot. n. 265

DECRETO DEL DIRETTORE
INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI E NEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL
CONSERVATORIO DI MILANO – EX ART. 20, C. 3 DELLO STATUTO –
TRIENNIO 2018/2021.

IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
l’art. 12 del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003;
l’art. 20 del vigente Statuto del Conservatorio di Milano;
il Regolamento degli studenti prot. n. 8085 del 13 ottobre
2017, con particolare riferimento al Titolo III “Consulta degli
studenti”;
il termine del mandato degli attuali Rappresentati degli
Studenti nella Consulta studentesca e nel Consiglio
Accademico;
DECRETA

Art. 1
Per il triennio 2018/2021 sono indette le elezioni delle seguenti cariche:
-

n. 2 rappresentanti degli studenti presso il Consiglio Accademico
Risulteranno eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità prevale il candidato con la minore età anagrafica.

-

n. 7 componenti della Consulta degli studenti
Risultano eletti i sette candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità prevale il candidato con la minore età anagrafica. Nel caso
in cui tra questi sette rientrino anche candidati eletti come rappresentanti
presso il Consiglio Accademico si procederà con lo scorrimento della
graduatoria.

Art. 2
Con riferimento sia alle elezioni dei n. 7 componenti della Consulta degli studenti,
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sia alle elezioni dei n. 2 rappresentanti degli studenti presso il Consiglio
Accademico:
− possono candidarsi (elettorato passivo) tutti gli allievi regolarmente iscritti
al Conservatorio che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data
delle elezioni;
− hanno diritto di voto (elettorato attivo) tutti gli allievi regolarmente iscritti al
Conservatorio che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Art. 3
Il Direttore nomina la Commissione elettorale composta da:
- un docente con funzioni di Presidente;
- due studenti maggiorenni regolarmente iscritti ad uno dei corsi di studi
superiori di I o II livello, ordinamentali o sperimentali.
Gli studenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria
candidatura.
Art. 4
Dovranno essere osservate le modalità di candidatura e di votazione:
5 FEBBRAIO
2018

Termine per la presentazione delle candidature.
Le candidature devono essere presentate alla Commissione
elettorale tramite il seguente form:

https://form.jotformeu.com/80112853254349
Non saranno prese in considerazione candidatura
− presentate successivamente al 5 febbraio 2018;
− compilate solo parzialmente;
− prive di un documento d’identità.
Successivamente al termine per la presentazione delle
candidature la Commissione elettorale pubblica all’albo
ufficiale del Conservatorio l’elenco dei candidati ammessi;
è possibile presentare ricorso avverso all’elenco dei candidati
esclusivamente entro i cinque giorni successivi.

13 FEBBRAIO
2018
dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 presso la
Sala Puccini

Si terrà l’assemblea degli studenti nella quale i candidati
dichiarati ammessi dalla Commissione elettorale potranno
presentare il proprio programma.
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20, 21, 22
FEBBRAIO 2018

Giornate di voto, dalle ore 11.30 alle ore 14.30, presso la
sala riunioni della Direzione.
Sono predisposte due schede elettorali:
- una per l’elezione dei membri della Consulta;
- una per l’elezione dei Rappresentanti nel Consiglio
Accademico.
Il quorum previsto è del 10% dell’elettorato attivo.

22 FEBBRAIO
2018

Al termine dello spoglio, sono resi pubblici i risultati delle
votazioni, mediante affissione all’albo ufficiale del
Conservatorio.
È ammesso ricorso entro i cinque giorni successivi.
Gli eletti:
− trascorsi sette giorni dall’affissione all’albo del
risultato elettorale senza che vi siano stati ricorsi,
possono insediarsi;
− restano in carica per tre anni.

Il presente decreto viene affisso all’albo ufficiale del Conservatorio di Milano e
pubblicato sul sito www.consmilano.it.

IL DIRETTORE
F.to Cristina Frosini

