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M
dell’Istruuzione, dell’Univeersità e della Ricerca
Alta Formazionne Artistica Musiicale e Coreutica
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Milano, 255 ottobre 2019

Prott. n. 7637
DECRETO
O DEL DIR
RETTORE

RISULTAT
TI ELEZIO
ONI SUP
PPLETIVE DELLA CONSULT
TA DEGLI
LI STUDE
ENTI DEL
L
CONSERV
VATORIO DI
D MILAN
NO
IL DIRETTO
ORE
VISTA

la Legge 21 dicembrre 1999, n. 5508 e successsive modifiiche e integrrazioni di riiforma dellee
Accadem
mie di Belle Arti, dell'A
Accademia Nazionale
N
di Danza, delll'Accademiaa Nazionalee
d'Arte Drammatica,
D
degli Istituuti Superiorii per le Indu
ustrie Artisttiche, dei Conservatori
C
i
di Musicca e degli Istituti Musicaali Pareggiatti;

VISTO

il Decretto del Presid
dente della Repubblicaa 28 febbraio 2003, n. 132 recantee criteri perr
l'autonom
mia statutarria regolameentare e orgganizzativa delle
d
istituziooni artistich
he e musica-li, a norm
ma della leggge 21 dicem
mbre 1999, n.
n 508;

VISTO

il vigentee Statuto deel Conservattorio di mu
usica “Giuseppe Verdi” di Milano, emanato aii
sensi del Decreto deel Presidentee della Repu
ubblica 28 febbraio
f
20003, n. 132 e approvato
o
dal Ministero dell’Istruzione delll’Universitàà e della Riccerca in dataa 8 aprile 20
010;

VISTO

il Regolaamento deglli studenti ddel Conservatorio di musica “Giusseppe Verdi” di Milano
o
nella versione appro
ovata dal Coonsiglio Acccademico deel 4 aprile 22019 e dal Consiglio
C
dii
o
Amminisstrazione deel 8 maggio 2019, emaanato con decreto prot.. n. 5172 del 31 luglio
2019, con particolarre riferimentto all’art. 9 “Elezioni deella consultaa”;

VISTE

le preced
denti elezion
ni della Con
nsulta degli studenti
s
svo
oltesi a seguiito del band
do elettoralee
prot. n. 265 del 12
2 gennaio 22018 e conccluse con decreto prot.. n. 1539 del
d 8 marzo
o
2018, no
onché le su
uccessive eleezioni supplletive svolteesi a seguitoo del bando elettoralee
prot. n. 441
4 del 22 gennaio 20019 e conclu
use con decrreto prot. nn. 1413 del 22 febbraio
o
2019, ch
he hanno deeterminato la seguente composizio
one della C
Consulta deggli studenti::
Francesco Basile (R
Rappresentan
nte in Consiglio Accad
demico), Vaalentina Bro
ozzu, Martaa
Bruzzichelli, Antoniio Di Carloo, Raffaele Esposito,
E
Omar
O
Manciini (Rappreesentante in
n
Consiglio
o Accademiico), Luca R
Ragona, Marriastella Saraaceno e Ricccardo Saviolli;
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VISTO

che i preedetti componenti dellaa Consulta degli studen
nti sono staati eletti perr il triennio
o
2018/20021 e, pertan
nto, permarrranno in caarica fino al 31 ottobre 22021;

VISTA

la necesssità di sostittuire i n. 1 componentte (Mariastella Saracenoo) della Consulta deglii
studenti al fine di gaarantire le fuunzioni prop
prie di tale organo;
o

VISTA

la necessità di sostitu
uire i n. 1 coomponente (Omar Man
ncini) della Consulta degli
d
studen-ti e Rapp
presentante in Consigliio Accadem
mico al fine di garantiree le funzioni proprie dii
tali organ
ni;

VISTO

il bando per le elezio
oni suppletiive della Co
onsulta degli Studenti ppubblicato con
c Decreto
o
del 2 ago
osto 2019, prot.
p
5204;

VISTE

le candid
dature perveenute, a segguito del prredetto band
do, entro il termine deel 7 ottobree
2019, e nello
n
specifiico: Patriciaa Daniela Fo
odor (3 otto
obre 2019), Denis Malaakhov (7 ot-tobre 2019), Giulio Petrella (266 agosto 201
19) e Riccarrdo Savioli ((7 ottobre 2019),
2
comee
da preced
dente Decreeto del 14 otttobre 2019
9, prot.n. 70
051;

VISTO

il Decretto del 25 otttobre 2019, prot. n. 75
514, con il quale
q
è stataa nominata la Commis-sione eleettorale ed è stato reso ppubblico l’ellenco dell’ellettorato atttivo;

VISTI

gli atti prrodotti dallaa Commissiione elettoraale, con particolare rifeerimento al verbale
v
n. 3
del 30 otttobre 2019 che ha datoo conto delllo scrutinio dei voti;

VISTE

le risultane dei voti così
c riportatte dal verballe della Com
mmissione eelettorale:
a)

omponente ddella Consu
ulta degli stu
udenti:
Elezione del Co
-

P
Patricia
Daniela Fodor 5 voti

-

D
Denis
Malak
khov 37 voti

-

G
Giulio
Petrellla 25 voti

b) Elezione del Rappresentantte in Consigglio Accadem
mico:

VISTO

-

G
Giulio
Petrellla 28 voti

-

R
Riccardo
Savvioli 36 voti

che Riccardo Savioli, già compoonete della Consulta degli
d
studentti risulta aveer consegui-to il magggior numerro dei voti pper l’elezion
ne del Rapprresentante iin Consiglio
o Accademi-co;
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VISTE

ma 2 dell’articcolo 2 del Deecreto di indizzione delle ellezioni prot. n.
n 5204 del 2
le previsiooni del comm
agosto 2019: “Non possoono candidarsii al ruolo di Coomponente della Consulta colloro che già fannno parte dellaa
Consulta. Questi
Q
ultimi, tuttavia, possoono concorrere per il ruolo di Rappresentannte degli studennti in Consiglioo
Accademicoo. Ne conseguee che, ove venissse eletto per taale ruolo uno studente
s
già coomponente della Consulta, laa
stessa verràà integrata ricorrrendo allo scorrrimento della graduatoria
g
proodotta all’esito del presente baando”.

DECRETA
A
Al termine della proceedura elettorrale risultan
no eletti:
a) Rap
ppresentantte in Consigglio Accadem
mico: Riccarrdo Savioli
b) Componenti della
d
Consullta degli studdenti: Deniis Malakhovv, Giulio Pettrella.
Il presente decreto vieene affisso all’albo uffiiciale del Conservatori
C
o di Milanoo e pubbliccato sul sito
o
www.consm
milano.it.
IL DIRETTORE
(F.to)) Cristina Frrosini

