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Prot. n.  1461/A7 
Latina, 25 marzo 2019  

  
All’Albo on line 

 
 
 

Oggetto: Indizione elezioni n. 3 membri della Consulta  degli  Studenti del Conservatorio Statale di 
Musica “Ottorino Respighi” di Latina, per il triennio 2019-2022 e convocazione Assemblea 
degli Studenti. 

 
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;  

- CONSIDERATO che l’attuale Consulta degli Studenti esaurisce il suo mandato in data 6 aprile 2019 
e che pertanto occorre procedere al rinnovo dell’organo;  

- SENTITO il rappresentante della Consulta degli Studenti all’interno del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2019 in merito alle date relative alle procedure di  
elezione della Consulta stessa; 

- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2019 
relativa alla richiesta della Consulta di cui al punto precedente; 

- RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’elezione della nuova Consulta degli studenti che 
e alla fissazione della data con la quale di procederà alla convocazione dell’Assemblea degli Studenti; 

 
DECRETA 
 
    Art. 1 

Sono indette le elezioni per la nomina della  Consulta degli studenti del Conservatorio Statale di Musica 
“Ottorino Respighi” di Latina per il triennio 2019-2022. Le modalità di candidatura e svolgimento sono 
quelle previste dal Regolamento interno per le elezioni della Consulta degli Studenti. 
 

Art. 2 
Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è così stabilito: 
 

• convocazione dell’Assemblea degli Studenti: il giorno martedì 2 aprile 2019 dalle ore 11.30, 
alle ore 13,00 con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
- nomina della commissione elettorale; 
- presentazione delle candidature; 
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• formale presentazione delle candidature alla Segreteria Didattica del Conservatorio: entro il  
5 aprile 2019; 

• affissione all’albo delle candidature ammesse: entro il 10 aprile 2019; 
• svolgimento delle operazioni di voto: il 15 aprile 2019 e il giorno 16 aprile 2019, dalle ore 09.00 

alle ore 18.00; 
• scrutinio: 16 aprile 2019 ore 18.00. 

 
 
Copia del presente decreto va affissa all’Albo e pubblicata sul sito internet del Conservatorio. 
 
      
      IL DIRETTORE 
           f.to  Prof. Giovanni Borrelli  
 


