
 

  
 

Prot. n. 3294/IIO 

Agli Studenti 

Sul sito web istituzionale www.conspaganini.it 

 

 

Oggetto: Elezioni Consulta degli Studenti Triennio Accademico 2019/2022 
 

 Visto l’art. 33, comma 6, della Costituzione; 

 Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di 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, con il quale è stato emanato il Regolamento recante i criteri 

generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da 

parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge n. 508 del 1999; 

 Visto d’art. 13 dello Statuto di autonomia; 

 Considerato che al 31.10.2019 cesseranno dalla carica di Membro della Consulta tre Studenti, per 

fine carriera accademica; 

 Visto il Regolamento della Consulta degli Studenti, adottato nella riunione del 07.10.2019, 
 

sono indette 
 

le elezioni della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica “Niccolò Paganini” di Genova per 

il triennio accademico 2019/2022. 

Le domande di candidatura dovranno essere inviate - improrogabilmente entro il 19 ottobre 2019, 

all’indirizzo email protocollo@conspaganini.it. 

Si indicono le seguenti due Assemblee degli Studenti: 

 Giovedì 17 ottobre alle ore 16:00 presso la Biblioteca, durante la quale saranno presentati i 

candidati; 

 Lunedì 21 ottobre alle ore 16:00 presso la Biblioteca, durante la quale saranno illustrate le modalità 

di voto e sarà costituito il seggio elettorale composto da due studenti maggiorenni scelti tra i presenti. 

I requisiti per la candidatura sono, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della Consulta degli Studenti: 

- Età minima di 18 anni compiuti entro la data fissata per le elezioni; 

- Regolare iscrizione all’a.a. 2019/2020, con esclusione degli Studenti iscritti ai soli Corsi Singoli. 

Ai fini del corretto svolgimento delle elezioni, devono essere candidati almeno cinque allievi dotati dei 

requisiti sopra descritti. 

Le elezioni avranno luogo nei seguenti giorni: 

 23, 24 ottobre 2019 dalle ore 14:00 alle 17:00; 

 25 ottobre 2019 dalle ore 12:30 alle 15:30. 
 

Genova, 9 ottobre 2019 

 

La Consulta degli Studenti  IL DIRETTORE 

f.to Michele Carraro  Prof. Roberto Tagliamacco 

f.to Simone Morgillo   
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