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Repertorio n°. 92/2011       Pescara, 27 Luglio 2011 

Prot. n° 4103/I/3 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 VISTA la Legge 508 del 21 Dicembre 1999;  

VISTO il D.P.R. n° 132 del 28 Febbraio 2003 “Regolamento recante i criteri per 

l‟autonomia statutaria regolamentare ed 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 di Pescara approvato 

con Decreto Dirigenziale n° 391 del 25 Novembre 2004 ed emanato con Decreto del 

Presidente del C. di A. Prot. n° 7149 del 27 Novembre 2004;  

VISTO il Regolamento per l‟Elezione della Consulta degli Studenti emanato con Decreto 

del Presidente n.1/07 del 16.02.2007;  

VISTA la delibera n° 21/2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione propone alcune 

modifiche al testo normativo del suddetto Regolamento al fine di adeguarlo alla realtà 

istituzionale; 

VISTO il parere positivo espresso dal Consiglio Accademico con delibera n° 50/2011,  

VISTA la delibera n° 24/2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato in 

via definitiva il Testo Regolamentare,  

 

EMANA  

 

Il Regolamento per l„ Elezione della Consulta degli Studenti che si allega al presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Presidente 

(Dott. Franco FARIAS)  
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ART.1- BANDO - 

1. Entro il 31 Luglio   antecedente la scadenza del mandato dell‟organo, il Direttore indice le 

elezioni degli allievi nella Consulta degli studenti con apposito bando nel quale è indicato:  

a) il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell‟art.12, comma1, del D.P.R. 132/2003;  

b) la data, il luogo e l‟ora della votazione;  

c) il termine di presentazione delle candidature;  

d) i requisiti dell‟elettorato attivo e passivo.  

Il bando è affisso all‟albo del Conservatorio.  

 

ART.2 - COMMISSIONE ELETTORALE 

1.La Commissione elettorale è costituita da cinque membri  nominati dal Direttore  dei quali tre 

scelti tra i docenti di prima e di seconda fascia due scelti tra gli  studenti maggiorenni  iscritti ad uno 

dei corsi di studio  tradizionali o di Alta Formazione. Nel medesimo  decreto di nomina sono 

individuati, altresì, i membri supplenti. La Commissione elettorale garantisce la regolarità delle 

elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le questioni che insorgono 

nel corso delle votazioni e dello scrutinio, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse. Avrà 

il compito di accertare la validità delle domande pervenute e valutare l‟ammissibilità delle 

candidature. 

2. I candidati non possono essere componenti la commissione elettorale o il seggio elettorale.  

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.  

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti, 

prevale il voto espresso dal presidente.  

5. La Commissione elettorale e il Seggio si avvalgono del supporto del personale amministrativo  

individuato dal Direttore amministrativo.  

6. La Commissione elettorale predispone tutto il materiale utilizzato dal seggio elettorale per le 

operazioni di voto ivi compresi l‟elenco dei votanti, le schede e il verbale. 

7. Al suo interno la Commissione elettorale nomina un presidente che svolgerà altresì la funzione di  

presidente di Seggio 

 

ART.3 -  SEGGIO ELETTORALE 

1. Il Seggio elettorale è composto da tre  membri, designati all‟interno della Commissione elettorale  

ed è così composto: 

 n. 1 presidente ; 

 n. 1 componente scelto tra i docenti  di prima e di seconda  fascia con contratto a 

tempo indeterminato in servizio nell‟Istituzione; 

 n.1 studente maggiorenne  iscritto ad uno dei corsi di studi tradizionali di I o II livello 

ordinamentali o sperimentali 

2. Il Seggio elettorale si insedia prima dell‟inizio delle votazioni e procede alle operazioni 

preliminari che comprendono:  

 - il controllo dei locali e delle urne;  

 - la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del 

Conservatorio e la firma di un componente del Seggio elettorale.  
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3. Il Seggio elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti opportuni la custodia dei locali, delle urne, 

delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nel verbale 

4. La Commissione elettorale predispone tutto il materiale utilizzato dal Seggio elettorale per 

leoperazioni di voto ivi compresi l‟elenco dei votanti, le schede e il verbale.  

 

 

ART.4 - ELETTORATO ATTIVO 

1.L‟elettorato attivo è attribuito agli studenti maggiorenni iscritti ai corsi di studio alla data delle 

votazioni. 

 

ART.5 - ELETTORATO PASSIVO 

1. L‟elettorato passivo è attribuito agli studenti maggiorenni iscritti ai corsi di studio alla data delle 

votazioni. 

ART.6 – CANDIDATURE 

Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro dieci giorni dalla pubblicazione del 

bando e possono essere presentate direttamente alla segreteria del Conservatorio o spedite con 

raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il candidato è tenuto a inviarne copia via fax 

entro il termine innanzi indicato.  

2. La Direzione amministrativa trasmette le candidature pervenute alla Commissione elettorale che 

verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l‟esclusione del candidato dalla 

competizione elettorale.  

3. Le candidature e l‟elenco degli elettori sono affissi all‟Albo del Conservatorio almeno otto giorni 

prima la data delle votazioni. 

4.Non possono essere candidati i membri della commissione elettorale. 

 

ART.7 - ELENCHI 

1. La Commissione elettorale predispone gli elenchi degli aventi titolo all‟elettorato attivo e passivo 

che sono affissi all‟albo dell‟Istituzione entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Entro due 

giorni dalla pubblicazione dei predetti elenchi, gli interessati possono proporre reclamo alla 

Commissione elettorale che decide in merito nei successivi due giorni ed affigge all‟albo, nel 

medesimo termine, gli elenchi definitivi.  

2. Detti elenchi non possono più essere modificati quale che sia la variazione intervenuta negli 

aventi titolo all‟elettorato attivo o passivo eccetto il caso di ottemperanza a provvedimenti 

dell‟autorità giudiziaria.  

 

ART.8 - VOTAZIONI 

1. Le votazioni si svolgono almeno trenta giorni prima della fine dell‟anno accademico conclusivo 

del mandato 

2. Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al 

voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di 

scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro 

sette giorni. + 
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3. In seconda votazione le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti 

4. I candidati sono eletti in base ai voti validamente espressi escluse le schede bianche e quelle 

nulle.  

 

ART.9 - OPERAZIONI DI VOTO 

 1. L‟elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di 

riconoscimento o per conoscenza personale attestata da un componente il Seggio e deve apporre la 

firma a fianco al proprio cognome nell‟apposito elenco degli elettori.  

2. Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso crociando il nome e il cognome dei candidati 

prescelti riportati in ordine alfabetico sulla scheda. Nel caso di omonimia tra candidati è indicata 

anche la data di nascita.  

3. L‟elettore può esprimere preferenza per un solo candidato; 

4. Sono nulle le schede che recano un numero maggiore di preferenze, rispetto a quelle indicate al 

precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell‟elettore e 

quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli 

prescritti, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.  

 

ART.10 - SCRUTINIO 

1. Subito dopo la chiusura delle votazioni, prima di procedere all‟apertura delle urne, il Seggio 

elettorale verifica che sia stato raggiunto il quorum per la validità delle votazioni. Procede, quindi, 

allo scrutinio delle schede al termine del quale il presidente del Seggio , dopo aver constatato che il 

numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, 

dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.  

2. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale 

sottoscritto dai componenti il Seggio.  

3. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e 

non utilizzate viene consegnato alla Commissione elettorale.  

4. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all‟albo del Conservatorio entro il 

giorno successivo quello della votazione.  

 

ART.11 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI  NELLA CONSULTA 

1. Risultano eletti, nei limiti del numero degli studenti da eleggere,  i  candidati  che ottengono il 

maggior numero di voti. A parità di voti tra candidati, sono eletti i candidati più anziani d‟età.  

 

ART.12 - RICORSI 

1.Entro tre giorni dall‟affissione all‟albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla 

Commissione elettorale che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata 

all‟albo del Conservatorio nel medesimo termine.  
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ART.13 - NOMINA DEGLI ELETTI 

1. Il Direttore con proprio decreto nomina gli studenti nella Consulta degli studenti che assumono la 

carica all‟inizio dell‟anno accademico successivo all‟elezione.  

2. I membri della Consulta degli studenti durano in carica tre anni e possono essere confermati 

consecutivamente una sola volta.  

 

ART. 14 – NORME FINALI – 

Nei casi di  cui all‟art. 31, comma 3, dello Statuto il Direttore in carica indice le elezioni per il 

rinnovo dei membri mancanti.  

 


