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DECRETO DIRETTORIALE N. 01 A.A. 2017/18 

 

IL DIRETTORE 
 

•  Vista la Legge 508/1999;  

•  Visto il D.P.R. 132/2003, articoli 4 e 8;  

•  Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica di Como, art. 25;  

•  Visto il Regolamento della Consulta degli studenti del Conservatorio di Como, art. 5;  

•  Considerata la necessità di attivare con urgenza le procedure elettorali relative al rinnovo degli 

Organi di governo;  
 

decreta 
 

Art. 1 – Indizione delle elezioni per le rappresentanze studentesche. 

Sono  indette  le  elezioni  delle  rappresentanze  studentesche,  con  le  modalità  specificate  all’art. 

5  del  Regolamento  della Consulta degli studenti, per l’individuazione di:  

-  N. 5 studenti eleggibili per la Consulta degli studenti;  

-  N. 2 studenti eleggibili per il Consiglio accademico.  

 

Art. 2 – Presentazione delle candidature. 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature all’Ufficio protocollo, redatte secondo le 

modalità previste dall’art. 5 c. 3 del Regolamento della Consulta studentesca, è fissato per le ore 

13.00 di lunedì 11 dicembre 2017.  

Non saranno in nessun caso accettate candidature presentate oltre tale scadenza.  

 

Art. 3 – Elettorato attivo.  

Entro il 7 dicembre 2017 sarà esposto all’albo l’elenco dell’elettorato attivo così come previsto 

dall’art. 5 B e dall’art. 13 del regolamento della  Consulta,  eventuali errori od omissioni andranno 

segnalate per scritto alla direzione del Conservatorio entro il 12 dicembre 2017.  

 

Art. 4 – Elettorato passivo.  

L’elettorato  passivo  spetta  agli  studenti  che,  disponendo  dell’elettorato  attivo,  siano  in  

possesso  dei  seguenti  ulteriori requisiti:  

− avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle liste;  

− non avere riportato sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dagli studi;  

− non avere riportato condanne penali passate salvo che sulle stesse non sia intervenuta 

riabilitazione.  

 

Art. 5 – Commissione elettorale.  

La  designazione  della  Commissione  elettorale  sarà  effettuata  subito  dopo  la  scadenza  del  

termine  di  presentazione  delle candidature, non essendo designabili i candidati.  

 

Art. 6 – Operazioni di voto. 

Le operazioni di voto avranno luogo nella sala riunioni del Conservatorio, dal 18 al 20 dicembre 2017 

dalle ore 11 alle ore 16, ed il 21 dicembre 2017 dalle ore 11 alle ore 14.00.  

 

 

F.to Il Direttore 

M° Carlo Balzaretti 
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