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

Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel.+39 027621101

Milano, 02 agosto 2019

Prot. n. 5204

DECRETO DEL DIRETTORE
ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO
DI MILANO
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, emanato ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e approvato
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 8 aprile 2010, con
particolare riferimento a:
a)

art. 11 “Organi”, comma 1, lett. h), ove si prevede che tra gli organi necessari
dell’Istituzione rientra anche la Consulta degli studenti;

b) art. 11 “Organi”, comma 3, ove si prevede che gli organi durano in carica tre anni e
possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
c)

art. 14 “Consiglio Accademico”, comma 3, ove si prevede che del Consiglio Accademico facciano parte anche due studenti eletti secondo le modalità previste dal
Regolamento della Consulta degli studenti;

d) art. 20 “La Consulta degli studenti” ove si prevede che: 1. Ai sensi dell'art. 12 del
D.P.R. n.132/03 la Consulta degli studenti, oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto
e dai regolamenti, può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico e al
Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei
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servizi per gli studenti; 2. La Consulta è formata da sette rappresentanti, cui si aggiungono i
due studenti eletti nel Consiglio accademico. Costituiscono l'elettorato passivo gli studenti
maggiorenni, l'elettorato attivo gli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età.
Eventuali aumenti o diminuzioni nel numero degli studenti che costituiscono la base elettorale della Consulta comportano - nel momento della votazione per il rinnovo - una variazione
corrispondente del numero dei rappresentanti secondo l'art. 12 del D.P.R. n. 132/03; 3. Tutti i componenti della Consulta sono eletti dagli studenti a scrutinio segreto sulla base di candidature comunicate alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni. Le elezioni sono indette dal Direttore almeno 20 giorni prima dell'inizio delle votazioni, che si svolgeranno durante un periodo di 3 giorni lavorativi. 4. Le procedure per la designazione del
rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione e per l'elezione dei due rappresentanti nel Consiglio accademico e dei rappresentanti in ogni altro organo di gestione della
attività didattiche, produttive, di ricerca e di servizio sono contenute nel Regolamento della
Consulta degli studenti. 5. La Consulta degli studenti elabora il piano per l'eventuale finanziamento di attività proposte al Consiglio accademico e al Consiglio d'amministrazione secondo le rispettive competenze; tale piano deve essere presentato al Consiglio d'amministrazione nel tempo utile per l'approvazione del bilancio preventivo annuale. 6. Ogni studente
eletto nella Consulta ha un mandato triennale, salvo quanto disposto all'art. 11, comma 4
del presente Statuto, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ogni anno si svolgono, entro il 30 novembre, le elezioni per coprire i posti eventualmente risultanti vacanti nella Consulta.
VISTO

il Regolamento degli studenti del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano
nella versione approvata dal Consiglio Accademico del 4 aprile 2019 e dal Consiglio di
Amministrazione del 8 maggio 2019, emanato con decreto prot. n. 5172 del 31 luglio
2019, con particolare riferimento all’art. 9 “Elezioni della consulta”, ove si prevede che:
1.

Le elezioni della Consulta degli studenti sono indette dal Direttore con apposito bando -

precedente alla scadenza del mandato della Consulta in carica - nel quale viene indicato:
a)

il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell’art.12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
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b)

le date, nel numero di tre giornate anche consecutive fissate nell’arco di una settimana,

il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
c)

requisiti dell’elettorato attivo e passivo;

d)

il termine di presentazione delle candidature.

2.

In concomitanza con le elezioni della Consulta vengono eletti anche i due rappresentanti

presso il Consiglio Accademico, i quali entreranno di diritto a far parte della Consulta.
3.

Possono votare (elettorato attivo) tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, siano

regolarmente iscritti ai Corsi Propedeutici e ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello
del Conservatorio e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
4.

Possono candidarsi (elettorato passivo) tutti gli studenti che, alla data delle elezioni,

siano regolarmente iscritti ai Corsi Propedeutici e ai Corsi di Diploma accademico di I e II
livello del Conservatorio e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Non possono
candidarsi coloro che abbiano già svolto, anche solo parzialmente, due mandati, anche non
consecutivi.
5.

La Commissione Elettorale, composta da due docenti ed uno studente, viene nominata

dal Direttore.
6.

La votazione avviene attraverso scrutinio segreto per un periodo di tre giorni lavorativi

consecutivi.
7.

Risultano eletti quali rappresentanti presso il Consiglio Accademico i due candidati che

hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato con la
minore età anagrafica.
8.

Risultano eletti nella Consulta i sette candidati che hanno ottenuto il maggior numero

di voti. In caso di parità prevale il candidato con la minore età anagrafica. Nel caso in cui
tra questi sette rientrino anche candidati eletti tra i due rappresentanti presso il Consiglio
Accademico si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
9.

Al termine degli scrutini la Commissione comunica i risultati al Direttore, il quale

provvede all’affissione all’albo istituzionale del Conservatorio. È ammesso ricorso avverso al
risultato finale delle votazioni entro i cinque giorni consecutivi all’affissione all’albo, passati i
quali, in assenza di ricorsi, la Consulta procede al proprio insediamento.
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VISTE

le precedenti elezioni della Consulta degli studenti svoltesi a seguito del bando elettorale
prot. n. 265 del 12 gennaio 2018 e concluse con decreto prot. n. 1539 del 8 marzo
2018, nonché le successive elezioni suppletive svoltesi a seguito del bando elettorale
prot. n. 441 del 22 gennaio 2019 e concluse con decreto prot. n. 1413 del 22 febbraio
2019, che hanno determinato la seguente composizione della Consulta degli studenti:
Francesco Basile (Rappresentante in Consiglio Accademico), Valentina Brozzu, Marta
Bruzzichelli, Antonio Di Carlo, Raffaele Esposito, Omar Mancini (Rappresentante in
Consiglio Accademico), Luca Ragona, Mariastella Saraceno e Riccardo Savioli;

VISTO

che i predetti componenti della Consulta degli studenti sono stati eletti per il triennio
2018/2021 e, pertanto, permarranno in carica fino al 31 ottobre 2021;

VISTA

la necessità di sostituire i n. 1 componente (Mariastella Saraceno) della Consulta degli
studenti al fine di garantire le funzioni proprie di tale organo;

VISTA

la necessità di sostituire i n. 1 componente (Omar Mancini) della Consulta degli studenti e Rappresentante in Consiglio Accademico al fine di garantire le funzioni proprie di
tali organi;
DECRETA

Art. 1 – Indizione delle elezioni
1. Sono indette le elezioni suppletive della Consulta degli studenti del Conservatorio di Milano
necessarie per integrare l’attuale composizione della stessa Consulta.
2. È possibile candidarsi per i seguenti ruoli:
a) n. 1 Componente della Consulta;
b) n. 1 Rappresentante degli studenti in Consiglio Accademico (e componente di diritto della
Consulta).
3. È possibile candidarsi per un solo ruolo (a o b) o per entrambi (a e b).
4. Le votazioni si tengono a scrutinio segreto.
5. Al termine dello scrutinio dei voti verrà stilata una graduatoria per ciascun ruolo.
Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti. In caso di parità
prevarrà il candidato con la minore età anagrafica. Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse
risultare primo in entrambe le graduatorie egli dovrà optare per una delle due categorie
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consentendo lo scorrimento della graduatoria relativa all’altra categoria.
6. Gli eletti entreranno in carica per la restante parte del triennio di competenza 2018/2021.
Art. 2 – Elettorato attivo e passivo
1. Possono candidarsi (elettorato passivo) tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, siano
regolarmente iscritti ai Corsi Propedeutici e ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello
del Conservatorio e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Non possono candidarsi
coloro che abbiano già svolto, anche solo parzialmente, due mandati, anche non consecutivi.
2. Non possono candidarsi al ruolo di Componente della Consulta coloro che già fanno parte
della Consulta. Questi ultimi, tuttavia, possono concorrere per il ruolo di Rappresentante
degli studenti in Consiglio Accademico. Ne consegue che, ove venisse eletto per tale ruolo
uno studente già componente della Consulta, la stessa verrà integrata ricorrendo allo
scorrimento della graduatoria prodotta all’esito del presente bando.
3. Possono votare (elettorato attivo) tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, siano
regolarmente iscritti ai Corsi Propedeutici e ai Corsi di Diploma accademico di I e II livello
del Conservatorio e abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Art. 3 – Commissione elettorale
1. Il Direttore nomina la Commissione elettorale composta da:
-

N. 2 docenti, di cui uno con funzioni di Presidente;

-

N. 1 studente maggiorenne regolarmente iscritto a uno dei corsi di studi superiori di I o II
livello, ordinamentali o sperimentali.

2. Lo studente componente della Commissione elettorale non può candidarsi.
Art. 4 – Calendario elettorale
Dovranno essere osservate le modalità di candidatura e di votazione:
7 ottobre 2019

Termine per la presentazione delle candidature.
Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale
tramite il modello allegato da consegnare all’Ufficio Protocollo del
Conservatorio o da inviare all’indirizzo email protocollo@consmilano.it
(oggetto dell’email: “Elezioni Consulta”) avendo cura di allegare un
documento di identità in corso di validità.
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Non saranno prese in considerazione candidatura
− presentate successivamente al 7 ottobre 2019;
− compilate solo parzialmente;
− prive di un documento d’identità.
Successivamente al termine per la presentazione delle candidature la
Commissione elettorale pubblica all’albo ufficiale del Conservatorio
l’elenco dei candidati ammessi; è possibile presentare ricorso avverso
all’elenco dei candidati esclusivamente entro i cinque giorni successivi.

26 ottobre 2019
dalle ore 10.00 alle ore
12.00 presso l’aula 107

28, 29, 30
ottobre 2019

30 ottobre 2019

Si terrà l’assemblea degli studenti nella quale i candidati dichiarati ammessi
dalla Commissione elettorale potranno presentare il proprio programma.

Giornate di voto, dalle ore 13.30 alle ore 16.30, presso l’aula 106.
Sono predisposte due schede elettorali:
- una per l’elezione dei membri della Consulta;
- una per l’elezione dei Rappresentanti nel Consiglio Accademico.

Al termine dello spoglio, sono resi pubblici i risultati delle votazioni,
mediante affissione all’albo ufficiale del Conservatorio.
È ammesso ricorso entro i cinque giorni successivi.
Gli eletti:
− trascorsi cinque giorni dall’affissione all’albo del risultato elettorale
senza che vi siano stati ricorsi, possono insediarsi;
− restano in carica fino al termine del mandato dell’attuale Consulta.

Il presente decreto viene affisso all’albo ufficiale del Conservatorio di Milano e pubblicato sul sito
www.consmilano.it.

IL DIRETTORE
(F.to) Cristina Frosini

