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Estratto VERBALE N. 3 

 

della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, convocata in 

modalità mista il giorno 2 dicembre 2022 alle ore 9.00 con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale n.2 del 14 novembre 2022; 

2. Comunicazione del Presidente; 

3. Ratifica approvazione organizzazione pomeriggi musicali e aggiornamento in merito allo 

stato dei lavori; 

4. Elezione di uno studente designato dalla Consulta quale rappresentante in seno al Consiglio 

Accademico; 

5. Elezione di uno studente designato dalla Consulta quale rappresentante degli studenti in 

seno al Comitato degli Studenti Ardis; 

6. Relazione del Presidente in merito ai lavori svolti durante l’assemblea della Conferenza dei 

Presidenti delle Consulte degli studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali tenutasi a 

Roma in data 21-22 novembre 2022; 

7. Aggiornamento accoglienza studenti in Erasmus in relazione al Welcome Day svoltosi in data 

23 novembre 2022;  

8. Varie ed eventuali. 

 

All’appello risultano presenti i seguenti membri: 

    Presenti Assenti Note 

Lorenzo Bosich Presidente X   

Ludovica Borsatti Vicepresidente X  Presente online 

Nicola Pisano Segretario X   

Francesco Castellana Componente  X  Presente online 

Andrea Furlan Componente X   

Veronica Virginio  Componente  X giustificata 

 * entrata in ritardo / ^ uscita in anticipo  
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Presiede la seduta il vicepresidente, Lorenzo Bosich, e verbalizza il segretario Nicola Pisano. 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.10 e 

inizia la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

1.  Approvazione verbale n.2 del 14 novembre 2022 

Approvato dai presenti. A. Furlan si astiene in quanto non presente alla riunione. 

…omissis… 

4. Elezione di uno studente designato dalla Consulta quale rappresentante in seno al Consiglio 

Accademico 

A seguito dell’indizione del bando per l’inquadramento di uno studente designato dalla Consulta 

degli Studenti quale rappresentante in seno al consiglio accademico, sono pervenute 

all’attenzione del Segretario le seguenti candidature: Francesco Castellana, Elia Grigolon, Matteo 

Parogni, Stefano Pastorcich, Ilaria Prelaz.  

Per facilitare la scelta tra i vari studenti in lizza, è stato chiesto ai candidati esterni alla consulta di 

inoltrare un breve video di auto-presentazione (non vincolante) in cui si motivasse la propria 

candidatura. Solo due candidati esterni hanno presentato il suddetto, ovvero Pastorcich e Prelaz. 

Visionati i video in questione, sentita la breve presentazione di Francesco Castellana, si procede a 

votazione mediante Form di Office 365, garantendo come da regolamento l’anonimato del voto. 

Alle ore 9:23 si apre la votazione. Alle ore 9:25, pervenute tutte le risposte dei presenti in loco e 

on-line, viene chiusa la votazione. 

Si procede allo scrutinio dei voti: 

Castellana: 4 

Prelaz: 3 

Grigolon: 0 

Parogni: 0 

Pastorcich: 0 
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Risulta eletto Francesco Castellana quale Rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio 

Accademico. Il segretario provvederà a inoltrare i risultati agli organi competenti. 

 

5. Elezione di uno studente designato dalla Consulta quale rappresentante degli studenti in seno 

al Comitato degli Studenti Ardis 

Non essendo pervenuta nessuna candidatura al bando pubblicato il 15 novembre 2022 con 

scadenza il 27 novembre, si procede all’individuazione di un rappresentante interno alla Consulta 

degli Studenti. 

Viene eletto per acclamazione il membro della consulta Andrea Furlan. Il segretario provvederà a 

segnalare la sua nomina agli organi competenti. 

…omissis… 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 11.10. 
 

  

Il presidente Il segretario 
Lorenzo Bosich 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nicola Pisano 
 

 


