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Il Direttore del Conservatorio 
 
visto lo Statuto del Conservatorio ed in particolare l’articolo 26; 
visto  il Regolamento vigente per le elezioni della Consulta degli studenti – emanato dal 

Presidente con decreto 13/G del 30 aprile 2009; 
visto il Decreto 49/G dd.13 giugno 2014 di nomina della Consulta degli Studenti; 
visto il Decreto 78/G dd. 26 febbraio 2016 di aggiornamento della composizione della Consulta; 
considerato che il sig. Marco Manin, studente componente della Consulta, si è diplomato e non ha 

presentato domanda di ammissione a corsi per il nuovo anno accademico e deve pertanto 
essere considerato quale decaduto; 

considerato che il sig. Alberto Piovesan  si è diplomato e non ha presentato domanda di ammissione a 
corsi per il nuovo anno accademico e deve pertanto essere considerato quale decaduto; 

preso atto che non vi sono ulteriori studenti che possano subentrare ai sensi dell’art. 14 del 
Regolamento di Elezioni della Consulta; 

ai sensi dell’art. 1 del Regolamento citato 

DECRETA 
1.   Sono indette le elezioni suppletive della Consulta degli Studenti del Conservatorio di 

Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste per lo scorcio del triennio 2014-2017, per l’elezione di 
2 componenti in riferimento alla necessità di garantire il subentro ad altrettanti componenti 
della stessa. Le modalità di candidatura e svolgimento sono quelle previste dal Regolamento 
interno per le elezioni della Consulta. 

2.  Il corpo elettorale e l’elettorato passivo sono definiti dagli articoli 2 e 3 del Regolamento 
interno per le elezioni della Consulta. 

3.  La Commissione elettorale, costituita da tre componenti, è composta da: 
Componenti effettivi: Francesco Gabrielli; Paola Trevisan; Marzia Opassich 
Componenti supplenti: Serena Trocca; Giulia Piccini; Maurizio Wallner 

4.  Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è così stabilito: 
Venerdì 14 ottobre 2016 
 

termine per la pubblicazione della lista degli elettori 

Mercoledì 19 ottobre 2016 
                Ore 12 

Convocazione Assemblea degli studenti per la 
discussione e la presentazione delle candidature. Al 
termine dell’Assemblea seguirà l’inizio delle 
votazioni fino esaurimento degli aventi diritto 
presenti. 

Giovedì 20 ottobre 2016 
             Ore 12-14 

continuazione delle operazioni di voto 
 

5.  Le candidature potranno essere presentate al più tardi nel corso dell’Assemblea e comunque 
prima dell’inizio delle votazioni. 

6.  Copia del presente decreto è pubblicata sul sito internet del Conservatorio. 
IL DIRETTORE 

(Roberto Turrin) 
 

Il Regolamento elettorale vigente è scaricabile al seguente link: http://www.conts.it/conservatorio/informazioni-generali/statuto-e-
regolamenti/i-regolamenti-interni/RegEleConsulta-Definitivo050920.pdf) 


