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        Perugia, 13 dicembre 2017 

                                                                                                                            Prot.8592 /A28 

 

                              All’Albo - SEDE  

 

Indizione Elezioni Consulta degli Studenti 
        

 IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO 

 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente “Riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale 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 concernente “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 

dicembre 1999, n. 508”; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica di Perugia, approvato dal Consiglio di Amministrazione della 

medesima Istituzione con delibera n. 456/1 del 14 giugno 2005; 

VISTO il Decreto 14 luglio 2005, n. 336, con il quale il MIUR-AFAM ha approvato in via definitiva lo 

Statuto del Conservatorio di Musica di Perugia; 

VISTA la delibera n. 457 del 21.07.2005, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di 

Musica di Perugia ha conferito al Presidente del medesimo Consiglio l’incarico di predisporre lo schema di 

Regolamento per l’elezione, in prima applicazione, del Direttore, dei docenti nel Consiglio Accademico, e 

della Consulta degli studenti;   

VISTA la delibera n. 458 del 01.09.2005, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di 

Musica di Perugia ha approvato il suddetto schema di Regolamento; 

VISTO il Regolamento della Consulta degli Studenti approvato dal Consiglio Accademico con delibera n, 15 

del 1 marzo 2010; 

CONSIDERATO decaduto il mandato della precedente Consulta 

 

DECRETA 

 

Art. 1  -  INDIZIONE  DELLE ELEZIONI 

              Sono indette le elezioni per l’individuazione di n.5 componenti della Consulta degli studenti del 

Conservatorio di Musica di Perugia per il triennio accademico 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020. 

 

Art. 2  -  VOTAZIONI 

              Le votazioni avranno luogo nella sede del medesimo Conservatorio, Piazza Mariotti n. 2, nei 

seguenti giorni: 

     26 febbraio 2018,  dalle ore 11,00 alle ore 16,00 

     27 febbraio 2018,  dalle ore 11,00 alle ore 16,00 

     28 febbraio 2018,  dalle ore 11,00 alle ore 16,00 

     01 marzo    2018,  dalle ore 11,00 alle ore 16,00 

     02 marzo    2018,  dalle ore 11,00 alle ore 16,00 
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Art. 3  - CANDIDATURE 

              Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, 

attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature medesime devono pervenire, a pena di 

decadenza, entro il 24 gennaio 2018, e possono essere presentate direttamente all’ Ufficio Protocollo  

protocollo@conservatorioperugia.it  o  spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso 

il candidato è comunque tenuto ad inviarne copia via mail all’indirizzo protocollo sopraindicato entro detto 

termine. 

 

 

Art.  4  - ELETTORATO 

 

1. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di 

studio Ordinamentali e Sperimentali (Vecchio Ordinamento, Corsi Accademici di Primo e 

di Secondo livello) purché maggiorenni. 

2. Non hanno diritto all’elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari 

con sentenza definitiva. 

 

 

 

 

             IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO 

           Piero Caraba 

mailto:protocollo@conservatorioperugia.it

