
	  

	  

Prot. n. 7039                                      Foggia, 14 novembre 2014 
 
Oggetto:  Indizione delle elezioni dei membri della Consulta degli Studenti, triennio 2014/15 -

2015/16 - 2016/17 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la Legge 508 del 21 dicembre 1999; 
Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, artt. 4, 12; 
Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia, artt. 18, 28; 
Visto il Regolamento per l’elezione della Consulta degli Studenti; 
Considerato che il 31 ottobre 2014 ha esaurito il mandato l’attuale Consulta degli Studenti 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono indette le elezioni per i rappresentanti della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica 
“Umberto Giordano” di Foggia e sezione staccata di Rodi Garganico, di seguito denominata Consulta 
degli Studenti. 
 

Art. 2 
La rappresentanza degli studenti in seno alla Consulta è determinata ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 
132/2003 in misura proporzionata alla popolazione studentesca di entrambe le sedi ed alla consistenza 
numerica della popolazione studentesca delle singole sedi. La Consulta degli Studenti è pertanto costituita 
da sette membri: cinque in rappresentanza della sede di Foggia e due in rappresentanza della sezione 
staccata di Rodi Garganico. 
 

Art. 3 
a) Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è così determinato: 

 
24/11/2014 Pubblicazione degli elenchi elettorali all’Albo di entrambe le sedi; 
04/12/2014 Termine ultimo per la presentazione delle candidature; 
10/12/2014 Termine ultimo per la nomina delle commissioni e dei seggi elettorali da parte 

delle Assemblee degli studenti di entrambe le sedi; 
15-16-17/12/2014 Svolgimento delle elezioni 

 
a) Le elezioni si svolgeranno in due seggi istituiti rispettivamente presso la sede di Foggia e presso la 

sezione staccata di Rodi Garganico, dalle ore 11:00 alle ore 16:00, secondo il calendario sopra 
citato; 
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b) Le assemblee degli studenti di entrambe le sedi sono tenute a nominare le commissioni elettorali e 
i componenti dei seggi elettorali; 

c) Ciascun elettore della Sede di Foggia potrà esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze, 
ciascun elettore della Sede di Rodi Garganico potrà esprimere fino ad un massimo di due 
preferenze. Affinché il voto risulti validamente espresso l’elettore dovrà indicare in maniera 
leggibile e per esteso il cognome ed il nome dei candidati prescelti: risulteranno eletti i cinque 
candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze presso la sede di Foggia ed i due 
candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze presso la sede di Rodi Garganico; 

d) In caso di parità di voti prevarrà l’anzianità anagrafica; 
e) In caso di assenza del numero sufficiente di candidature e/o di eletti validamente presso una delle 

due sedi subentreranno i candidati maggiormente suffragati presso l’altra sede; la Consulta sarà 
comunque costituita anche in assenza del numero totale di eletti previsto dal Regolamento; 

f) Concluse le operazioni di voto le Commissioni elettorali redigeranno un verbale di scrutinio che 
sarà trasmesso alla Direzione del Conservatorio, la quale, preso atto dei risultati della votazione, 
provvederà alla nomina della Consulta con proprio decreto e affissione all’Albo dell’Istituto e 
avviso sul sito web del Conservatorio. 

 
Per quanto non indicato nel presente Decreto si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto e nei 
Regolamenti citati in premessa.  
 
Foggia, 14 novembre 2014 
 
                     F.to Il Direttore 

       M° Francesco Di Lernia 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


