
 

 

 

OGGETTO:  Ritiro decreto prot. n. 5126 del 7.12.2021 e indizione elezioni suppletive 

Consulta degli studenti. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5126 del 7 dicembre 2021 con cui sono state indette le 

elezioni suppletive per la Consulta degli studenti; 

RILEVATO che oltre a quelle del sig. Gianluca Cabras sono state rassegnate le dimissioni anche 

da parte di altro componente della Consulta degli studenti, Ing. Antonio Pillai; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere al ritiro del proprio decreto prot. n. 5126 del 7 

dicembre 2021 affinché si proceda ad elezioni suppletive per nominare due nuovi 

componenti della Consulta in sostituzione dei due studenti dimissionari; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, 

approvato con Decreto Direttoriale n. 325 del 27 giugno 2005; 

VISTO il Regolamento generale, approvato il 21 marzo 2016 ed, in particolare, il Titolo V 

“Della Consulta degli Studenti”; 

VISTO in particolare, l’art. 100 del Regolamento Generale che prescrive che, in caso di 

cessazione anticipata dello status di componente della Consulta avvenuta oltre un 

anno dalla costituzione dello stesso organismo, si debba procedere ad elezioni 

suppletive; 

VISTE le dimissioni da componente della Consulta degli studenti presentate dal sig. 

Gianluca Cabras, registrate al protocollo del Conservatorio con il n. 4854 del 17 

novembre 2021; 

VISTE le dimissioni da componente della Consulta degli studenti presentate dal sig. 

Antonio Pillai, registrate al protocollo del Conservatorio con il n. 5174 del 10 

dicembre 2021; 



RILEVATO che la costituzione della attuale Consulta è avvenuta il 28 gennaio 2020 (decreto del 

direttore pro tempore n. 224 del 28 gennaio 2020) e, pertanto, da oltre un anno; 

RITENUTO NECESSARIO procedere ad indire le elezioni suppletive per poter nominare due nuovi 

componenti della Consulta in sostituzione dei due dimissionari; 

RILEVATO che, secondo quanto prescritto dall’art. 100, comma 3, del Regolamento Generale 

“La procedura per le elezioni suppletive è la stessa fissata per le elezioni della 

Consulta”;  

DECRETA 

Articolo 1 – Ritiro 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è ritirato il decreto prot. n. 5126 del 7 dicembre 2021. 

Articolo 2 – Indizione elezioni suppletive Consulta 

1. Sono indette le elezioni suppletive della Consulta degli studenti per la sostituzione dei due 

componenti dimissionari sigg. Gianluca Cabras e Antonio Pillai. 

2. La scadenza del mandato dei componenti nominati a seguito delle elezioni suppletive coincide 

con la scadenza naturale dell’attuale Consulta, prevista per il 27 gennaio 2023. 

Articolo 3 - Requisiti per la candidatura alla Consulta 

1. Secondo quanto previsto dall’art. 67 del Regolamento Generale, 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; 

c) non siano incorsi in gravi sanzioni disciplinari comminate con sentenza definitiva; 

d) non abbiano subito 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.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

e) non abbiano 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. 



Articolo 4 - Presentazione delle candidature alla Consulta 

1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare, nel rispetto dei termini 

indicati, proposta di candidatura che deve contenere: 

a) dati anagrafici; 

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

all’articolo 67 del Regolamento generale; 

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 di candidatura dovrà pervenire all’Ufficio protocollo dell’Istituzione, pena 

l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 gennaio 2022. 

3. Le proposte potranno essere presentate: 

a) mediante formale deposito effettuato presso l’Ufficio protocollo del Conservatorio; 

b) tramite raccomandata A/R; 

c) tramite posta elettronica certificata. 

4. La candidatura può essere ritirata entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione 

dell’elenco provvisorio. 

Articolo 5 – Elenco candidati, reclami ed esclusioni 

1. Il giorno 8 febbraio 2022 la Commissione elettorale dispone la pubblicazione all’albo del 

Conservatorio dell’elenco provvisorio dei candidati. 

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

giorno 14 febbraio 2022. 

3. I reclami possono essere presentati: 

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

b) tramite posta elettronica certificata. 

4. La Commissione elettorale dispone la pubblicazione dell’elenco definitivo dei candidati a 

componente della Consulta il giorno 23 febbraio 2022. 

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

a) non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3; 

b) non abbiano rispettato i termini previsti dall’art. 4; 

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. 

Articolo 6 - Aventi diritto al voto 

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

regolarmente iscritti all’Istituzione. 

2. La Commissione elettorale predisporrà la Pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto 

entro 15 giorni precedenti l’inizio delle votazioni. 

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

sanate fino all’apertura del seggio elettorale. 

Articolo 7 – Votazioni e modalità di voto 

1. Le operazioni di voto avranno luogo presso il Conservatorio dal 28 febbraio 2022 al 3 marzo 

2022, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, salvo diversa indicazione della 

Commissione elettorale. 

2. Sono ammessi al seggio elettorale coloro i quali risultino inseriti nell’apposito registro/elenco 

degli aventi diritto al voto. 

3. È consentito l’accesso al seggio elettorale di un solo votante per volta. 

4. È possibile esprimere la preferenza contrassegnando con una X la relativa casella stampata a 

fianco al nominativo del candidato. 

5. Secondo quanto previsto, dall’art. 75, comma 5, del Regolamento generale, dovendosi 

procedere all’elezione di due rappresentanti, è possibile esprimere una sola preferenza. 

Articolo 8 – Nomina nuovo componente 

1. Risulteranno eletti i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.  

2. 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 precederà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione. 

2. Il giorno 4 marzo 2022 verranno pubblicati i risultati provvisori delle elezioni. 

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

ore 12.00 del 9 marzo 2022. 

4. Avverso il risultato delle votazioni è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla data di pubblicazione del risultato definitivo. 

5. Il Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dall’art. 80 del Regolamento 

Generale, è individuato nel Direttore Amministrativo del Conservatorio. 



6. L’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare domande ed eventuali reclami è: 

responsabiledelprocedimento@conservatoriocagliari.eu 

7. L’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio Protocollo è: 

protocollo@conservatoriocagliari.eu 

 

RIEPILOGO DATE 

30 dicembre 2021: indizione elezioni suppletive 

14 gennaio 2022 ore 12.00: scadenza presentazione candidature 

8 febbraio 2022: pubblicazione elenco provvisorio candidati 

14 febbraio 2022 ore 12: termine presentazione reclami contro elenco provvisorio candidati 

23 febbraio 2022: pubblicazione elenco definitivo candidati 

Dal 28 febbraio al 3 marzo 2022, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18: votazioni 

4 marzo 2022: pubblicazione risultati provvisori elezioni 

9 marzo 2022: termine per la presentazione di reclami 

10 marzo 2022: in assenza di reclami, pubblicazione definitiva risultati elezioni 

 

 

Il Direttore 

M° Aurora Cogliandro 

                   Omessa firma ai sensi                                                                            
dell’Art. 3 D.Lgs del 12/03/1993 n. 39 
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