Ministero, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Milano, 9 marzo 2022

Prot. n. 1902

DECRETO DEL DIRETTORE

ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO DI MILANO –
TRIENNIO 2022/2025 – 1, 2, 3 MARZO 2022 - EX DECRETO PROT. N. 288 DEL 17
GENNAIO 2022

IL DIRETTORE

VISTA

la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma
delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia
Nazionale d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche,
dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri
per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche
e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO

il vigente Statuto del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano;

VISTO

il Regolamento degli studenti del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di
Milano emanato con decreto prot. n. 3191 del 26 aprile 2021, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9;

VISTO

il decreto prot. n. 288 del 17 gennaio 2022 che ha indetto la presente procedura
elettiva per il rinnovo della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Milano;

VISTO

il decreto prot. n. 1297 del 17 febbraio 2022 per mezzo del quale sono stati resi
pubblici gli elenchi dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo;

VISTO

il decreto prot. n. 1515 del 24 febbraio 2022 per mezzo del quale è stata nominata
la Commissione elettorale ed è stato pubblicato il facsimile della scheda di voto;

ed altresì,

PRESO ATTO

del verbale n. 1 della Commissione elettorale riunitasi in data 1 marzo 2022 (prot.
n. 1659) per mezzo del quale si è dato atto del primo giorno di votazione;

PRESO ATTO

del verbale n. 2 della Commissione elettorale riunitasi in data 2 marzo 2022 (prot.
n. 1755) per mezzo del quale si è dato atto del secondo giorno di votazione;

PRESO ATTO

del verbale n. 3 della Commissione elettorale riunitasi in data 3 marzo 2022 (prot.
n. 1756) per mezzo del quale si è dato atto del terzo e ultimo giorno di votazione,
nonché dello scrutino dei voti;

PRESO ATTO

dei voti attribuiti a ciascun candidato;

PRESO ATTO

che le votazioni si sono svolte con regolarità e in assenza di contestazioni;

ed infine,
CONSIDERATO il decreto prot. n. 1756 del 3 marzo 2022, per mezzo del quale è stato comunicato
l’esito delle votazioni;
CONSIDERTO

il comma 6 dell’articolo 1 del decreto prot. n. 288 del 17 gennaio 2022;

DECRETA

Art. 1 – Al termine della procedura elettorale indetta con decreto prot. n. 288 del 17 gennaio 2022,
relativa al rinnovo della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Milano per il triennio
2022/2025, e decorsi i termini per i reclami, si confermano eletti gli studenti (in ordine alfabetico):
1.

Edoardo Braga

2.

Joanna Carvelli

3.

Giulio Cattaneo

4.

Federico Tommaso Fantino

5.

Denis Malakhov

6.

Carlo Mazzini

7.

Raffaella Migliaccio

8.

Giulio Petrella

9.

Sofia Santagata

Art. 2 – Il presente decreto viene pubblicato all’albo istituzionale del Conservatorio di Milano
https://www.consmi.it/it/1518/albo-istituzionale
https://www.consmi.it/it/conservatorio/gli-organi-istituzionali.
Il Direttore
Cristina Frosini
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