CONSULTA DEGLI STUDENTI: ELEZIONI SUPPLETIVE
Decreto n. 82
IL DIRETTORE
Visto
Visto

Considerato
Considerato
Ritenuto
Sentita

l'articolo 20, comma 2, dello Statuto del Conservatorio;
il Regolamento per l'elezione della Consulta degli Studenti, emanato con decreto del
Presidente del Consiglio di Amministrazione con decreto prot. n. 2507/B6c, dell'8
maggio 2012, modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 22
febbraio 2017 e poi ulteriormente modificato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 68 del 18 dicembre 2017;
che un rappresentante ha comunicato la rinuncia agli studi in data 7 gennaio 2018 e
quindi è decaduto dalla consulta;
che non sono presenti altri studenti eletti per la Consulta degli studenti e quindi non è
possibile procedere per surroga;
di dover provvedere all’integrazione della rappresentanza studentesca;
la Consulta degli Studenti sulla tempistica delle elezioni
DECRETA

l'indizione delle elezioni suppletive della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Vicenza.
Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
15 marzo 2018.
La propaganda elettorale potrà svolgersi dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo delle
candidature pervenute. Il materiale elettorale potrà essere affisso negli spazi comuni dedicati alle
comunicazioni istituzionali; eventuali assemblee richieste dai candidati saranno precedentemente
concordate con la direzione per la messa a disposizione dei locali necessari. Ogni forma di
propaganda dovrà cessare almeno ventiquattro ore prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Le operazioni di voto si svolgeranno nei seguenti giorni:
- 22 marzo 2018, dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
- 23 marzo 2018, dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
- 24 marzo 2018, dalle ore 10.30 alle ore 12.30;
- 26 marzo 2018, dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- 27 marzo 2018, dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- 28 marzo 2018, dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Lo scrutinio avverrà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

-

NOMINA
quali componenti della Commissione elettorale, i signori:
Luca Antonio Vaccaro (Presidente)
Sofia Framarin
Mariagioia Piazza
supplente: Giacomo Barone

La Commissione si riunirà in data 15 marzo 2018 alle ore 12.10, al fine di assistere alla verifica
della regolarità delle domande pervenute.
La Commissione si riunirà, successivamente, in data 21 marzo 2018 alle ore 10.00 per discutere le
modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e per la predisposizione dei materiali necessari
(locali, schede, urne...).

-

quali componenti del seggio elettorale, i signori:
Sofia Framarin (Presidente)
Maria Gioia Piazza
Giuseppa Belvedere
supplente: Graziano Grigolato

Si ricorda che l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Conservatorio che per il giorno
delle elezioni abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con il pagamento delle tasse e dei
contributi accademici. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Conservatorio che
per il giorno delle elezioni abbiano raggiunto la maggiore età, siano in regola con il pagamento
delle tasse e dei contributi accademici, non abbiano riportato condanne penali né sanzioni
disciplinari e non concludano il ciclo degli studi nell'anno di elezione.
Le elezioni della Consulta degli Studenti sono valide se viene raggiunto il quorum del 50% più uno
dell’elettorato attivo (aventi diritto di voto).

Vicenza, 19 febbraio 2018
Il Direttore
F.to m° Roberto Antonello

