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ERRATA CORRIGE  


DECRETO DI INDIZIONEDELLE ELEZIONI 


DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 
 


IL DIRETTORE 
 


Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132; 


Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari; 


Visto il Titolo V, Capo I, del Regolamento Generale; 


Visto il Decreto del Direttore Prot. N 213/c64 del 20 gennaio 2017; 


Ritenuto opportuno apportare alcune correzioni al Decreto di indizione delle elezioni della Consulta 


degli studenti, Prot. N 0003462/c64 del 22 ottobre 2019, in quanto sono state appurate alcune 


imprecisioni; 


Valutato che l’indizione delle elezioni della Consulta degli Studenti per il triennio 2019/2022 


dovranno rispettare il Decreto cosi come sotto riportato, in seguito alle correzioni resesi necessarie, 


in versione integrale per maggior chiarezza, 
 


DECRETA  
 


ERRATA CORRIGE DECRETO INDIZIONE DELLE ELEZIONI  


DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI PER IL TRIENNIO 2019/2022 


 


Articolo 1 


Finalità 


 


1. La Consulta degli Studenti verrà rinnovata per naturale scadenza della carica prevista per 


il 20 gennaio 2020.  


a) Inizio mandato: 20 gennaio 2017; 


b) fine mandato: 20 gennaio 2020; 


2. Sono indette le elezioni della Consulta degli Studenti per la sostituzione dei seguenti 


componenti uscenti: 


- Presidente Sig. Alberto Saguto 


- Vicepresidente Sig.ra Laura Impagliazzo  


- Consigliere in Consiglio Accademico Sig. Antonio Pillai  


- Consigliere in Consiglio Accademico Sig.ra Claudia Mura 


- Consigliere in Consiglio di Amministrazione Sig. Gianluca Cabras 


 


Articolo 2 


Requisiti per la candidatura alla Consulta 


1. Hanno diritto ad essere inclusi nell’elenco dei candidati alla Consulta gli studenti che siano 


in possesso dei seguenti requisiti: 


a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; 


b) siano regolarmente iscritti all’Istituzione; 
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c) assenza di gravi sanzioni disciplinari con sentenza definitiva; 


d) assenza di condanna penale definitiva, occorsa negli ultimi cinque anni, che riguardi uno dei 


reati di cui all’articolo 85 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 o che riguardi uno dei reati di cui 


all’articolo 58 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267; 


e) assenza di carichi penali pendenti che riguardino uno dei reati di cui all’articolo 85, del D.P.R. 


10 gennaio 1957, n.3 o che riguardino uno dei reati di cui all’articolo 58, del d.lgs 18 agosto 


2000, n. 267. 


 


2. Sono altresì eleggibili tutti gli studenti che, pur conseguendo il diploma di primo o 


secondo livello, il diploma tradizionale o abbiano concluso con profitto il corso pre-


AFAM durante l'Anno Accademico ed entro i termini stabiliti dalla normativa 


dell’Istituzione, contestualmente alla domanda di laurea o certificazione, presentino 


domanda di preiscrizione ad un corso biennale, triennale o pre-AFAM. 


3. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione 


delle proposte di candidatura alla nuova Consulta. 


 


Articolo 3 


Presentazione delle candidature alla Consulta 


 


1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare proposta di 


candidatura, nel rispetto dei termini indicati nel decreto.  


a) dati anagrafici;  


b) dichiarazione in forma di autocertificazione che attesti il possesso di tutti i requisiti di cui 


all’articolo 67;  


c) copia del documento d’identità in corso di validità;  


d) le firme di almeno quindici studenti aventi diritto di voto;  


e) firma leggibile su ogni pagina della documentazione. 


2. La proposta dovrà pervenire all’Ufficio protocollo dell’Istituzione, pena l’esclusione, 


entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 novembre 2019. 


3. Le proposte di candidatura potranno essere presentate:  


a) mediante formale deposito effettuato direttamente nell’Ufficio protocollo del Conservatorio; 


b) tramite raccomandata con A/R; 


c) tramite posta certificata indirizzata a: protocollo@conservatoriocagliari.eu. 


4. La candidatura può essere ritirata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 dicembre 


2019. 


 


Articolo 4 


Elenco candidati, reclami ed esclusioni 


 


1. Il giorno 01 dicembre 2019 la Commissione elettorale dispone la pubblicazione all’albo 


del Conservatorio dell’elenco provvisorio dei candidati. 


2. Saranno ammessi reclami che prevengano al Conservatorio entro e non oltre le ore 12.00 


del giorno 6 dicembre 2019. 


3. I reclami possono essere presentati:  


a) mediante formale deposito effettuato direttamente nella segreteria del Conservatorio; 


d) tramite posta certificata indirizzata a: protocollo@conservatoriocagliari.eu. 
4. La Commissione elettorale dispone la pubblicazione dell’elenco definitivo dei candidati a 


componente della consulta il giorno 16 dicembre 2019; 


5. La Commissione elettorale escluderà dalla procedura di candidatura tutti coloro che:  


a) non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2; 


b) non abbiano rispettato i termini previsti dall’art. 3; 


c) abbiano dichiarato il falso nella domanda di candidatura o nella documentazione allegata. 


6. L’esclusione sarà notificata all’interessato tramite una trascrizione comunicata per via 


telefonica. 
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Articolo 5 


Aventi diritto al voto 


 


1. Hanno diritto al voto gli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano 


regolarmente iscritti ai corsi preaccademici, propedeutici, tradizionali, ai trienni e ai bienni 


superiori ordinamentali o sperimentali del Conservatorio; 


2. la Commissione elettorale predisporrà la pubblicazione all’Albo del Conservatorio 


dell’elenco degli aventi diritto al voto e rimarrà affisso all’Albo del Conservatorio fino 


alla chiusura dalle operazioni elettorali.  


3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni segnalate alla Commissione elettorale potranno 


essere sanate fino all’apertura del seggio elettorale. 


 


Articolo 6 


Votazioni e modalità di voto 


 


1. Le votazioni avranno luogo presso il Conservatorio, dal 13 al 16 gennaio 2020 dalle ore 


10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 


2. Il voto è segreto.  


3. 2. Sono ammessi al Seggio elettorale coloro i quali risultino inseriti nell’apposito 


registro/elenco degli aventi diritto al voto.  


4. È consentito l’accesso al Seggio elettorale di un solo votante per volta.  


5. È possibile esprimere le preferenze contrassegnando con una X le relative caselle stampate 


a fianco ai nominativi dei candidati.  


6. Si possono esprimere due preferenze.  


 


Articolo 7 


Nomina dei nuovi componenti 


 


1. Verranno eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità 


di voti ottenuti da due o più candidati precederà il candidato con la maggiore età 


anagrafica, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lett c, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. In 


caso di parità di età anagrafica procederà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione. 


2. Il giorno 23 gennaio 2020 verranno pubblicati i risultati delle elezioni. 


3. Potranno essere presenti eventuali reclami avverso il risultato delle elezioni entro e non 


oltre le ore 12.00 del 28 gennaio 2020. 


 


Articolo 8 


Responsabile del procedimento 


 


1. Il responsabile del procedimento (responsabiledelprocedimento@conservatoriocagliari.eu), 


ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 in G.U. 18 agosto 1990, è il Direttore 


Amministrativo. 


Articolo 9 


Nomina della Consulta 


 


1. La Consulta, come i singoli componenti, è nominata con Decreto del Direttore. 
 


 


 


 


   IL DIRETTORE  


f.to Giorgio Sanna 


Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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