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Prot. n. 7731/A7 

Latina, 21 dicembre 2018 

  

All’Albo on line 

 

 

Oggetto: Consulta  degli  Studenti del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, 

in carica fino al 06 aprile 2019. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

- VISTA la Legge 21.12.1999, n. 508 concernente la “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. del 28.02.2003, n. 132 “Regolamento recante i 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 di Autonomia del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina; 

- VISTO il “Regolamento  per le elezioni della Consulta degli  Studenti”, approvato dal Consiglio 

Accademico nella seduta del 27.04.2007 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

27.04.2007 e successivamente modificato dal Consiglio Accademico nelle sedute del 12.06.2007 e 

del 15.10.2013 e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 26.06.2007 e 

del 24.10.2013;  

- VISTO l’atto di indizione del 10 dicembre 2018 prot. n. 7456/A7 relativo alla elezione suppletiva 

di n. 1 membro della Consulta degli Studenti del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino 

Respighi” di Latina, in carica fino alla data di scadenza del mandato 06/04/2019;  

- VISTO il verbale concernente lo spoglio dei voti per le elezioni suppletive di un membro della 

Consulta degli studenti del Conservatorio Statale di Musica di Latina dell’11 dicembre 2018, 

registrato agli atti del Conservatorio in data 12 dicembre 2018 con  prot. n. 7527/A7 in cui si attesta 

il non raggiungimento della maggioranza assoluta e pertanto la necessità di procedere al secondo 

turno elettorale ai sensi dell’art. 7 del sopracitato Regolamento; 

- VISTO il successivo atto di indizione del 12 dicembre 2018, prot. n.7532/A7 – secondo turno 

elettorale, relativo alla elezione suppletiva di n. 1 membro della Consulta degli Studenti del 

Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, in carica fino alla data di scadenza 

del mandato 06/04/2019;  

- VISTO il conseguente verbale del 17 dicembre 2018, registrato agli atti del Conservatorio il 21 

dicembre 2018 con prot. n. 7730/A7concernente lo spoglio dei voti che vedono eletto come 

componente la Consulta degli Studenti il candidato Paolo Lozupone; 

 

DECRETA 

che la costituzione della Consulta degli Studenti del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino 

Respighi” di Latina fino al 06 aprile 2019 è così composta: 

 

Antonio Di Lauro, Paolo Lozupone, Marco Bartiromo. 

 

Il presente atto è affisso all’albo on line dell’Istituto www.conslatina.it 
                                                   

IL DIRETTORE 

      f.to Prof. Giovanni Borrelli  
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