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Elezioni della Consulta degli Studenti triennio 2022-2025
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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 le Industrie artistiche, dei
Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali
per l’adozione degli Statuti di autonomia e per l’esercizio delle autonomie regolamentari da parte delle
istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto l’art. 19 dello Statuto del Conservatorio statale di Musica G. Rossini emanato con Decreto del
Presidente dell’Istituto 27.01.2005, n. 2;
Considerato che il numero degli studenti iscritti a questo Conservatorio per l’a.a. 2021-2022 è superiore a
500 unità;
Rilevato che le candidature pervenute entro il termine previsto dal decreto 05.05.2022 – prot. n. 4046, di
indizione delle Elezioni della Consulta degli Studenti, sono 3 (tre) e pertanto in numero non sufficiente alla
costituzione dell’organo in argomento;

Decreta

Sono indette nuovamente le elezioni per la Consulta degli Studenti del Conservatorio statale di Musica
G.Rossini, per il triennio 2022-2025. Si terranno in data 10 giugno 2022 tramite la piattaforma di voto online
Eligo.

Art. 1 - Presentazione delle candidature e propaganda elettorale
Gli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità che intendano candidarsi dovranno presentare la propria
candidatura scrivendo all’indirizzo filomena.marcolongo@conservatoriorossini.it entro le ore 13.00 del 1°
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giugno 2022 o in carta semplice presso l’Ufficio di Segreteria dal lunedì al sabato fra le ore 9.00 e le ore 13
entro le ore 13.00 del 1° giugno 2022.
Gli uffici di segreteria provvederanno alla pubblicazione delle candidature all’Albo online, sul sito del
Conservatorio e in Amministrazione trasparente. È consentito accludere un breve testo che verrà pubblicato
negli stessi spazi.

Art. 2 - Elettorato passivo
Possono aspirare al conferimento dell’incarico gli studenti regolarmente iscritti al Conservatorio statale di
Musica di Pesaro che, alla data del 1° giugno 2022, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Tenuto conto dei soli due parametri oggettivi richiesti per la candidatura (regolare iscrizione e maggiore età),
la valutazione dei requisiti sarà effettuata dagli uffici di segreteria.

Art. 3 - Elettorato attivo
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, l’elettorato attivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti al
Conservatorio statale di Musica di Pesaro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 10
giugno 2022.
Gli uffici di segreteria verificheranno il possesso dei requisiti.

Art. 4 – Operazioni elettorali
La gestione delle operazioni elettorali online sarà affidata agli uffici di segreteria e supervisionata dal
Direttore.

La procedura seguirà la seguente tempistica:
- 27 maggio 2022 - termine entro cui l’amministrazione pubblicherà l’elenco degli aventi diritto al voto;
- 1° giugno 2022, ore 13.00 - termine entro cui gli studenti in possesso dei requisiti potranno candidarsi
scrivendo a filomena.marcolongo@conservatoriorossini.it ;
- 7 giugno 2022 – termine entro cui l’amministrazione pubblicherà l’elenco dei candidati ammessi;
- 10 giugno 2022- votazioni online tramite piattaforma di voto online Eligo.
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I relativi reclami alle operazioni elettorali dovranno essere presentati entro cinque giorni dal termine delle
votazioni.
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Art. 5 – Modalità di voto
Entro l’8 giugno 2022 a tutti gli studenti regolarmente iscritti al Conservatorio statale di Musica G.Rossini e
che compiranno il diciottesimo anno di età alla data del 10 giugno 2022 saranno inviate le credenziali per
l’accesso alla piattaforma di voto online Eligo.
L’elettore avrà a disposizione l’elenco dei candidati in ordine di assunzione al protocollo e potrà esprimere
fino ad un massimo di 5 preferenze.

Art. 7 - Modalità di scrutinio e ricorsi
Le operazioni di scrutinio elettronico saranno svolte il mattino successivo e pubblicate all’Albo online del
Conservatorio, sul sito del Conservatorio e in Amministrazione trasparente.

Sono eletti i 5 candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
In caso di parità prevale l’anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità l’anzianità anagrafica.

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati senza che siano stati presentati ricorsi al Direttore da parte
dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione degli eletti.

IL DIRETTORE
Fabio Masini
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

