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 IL DIRETTORE 

 
Visto  l’articolo 26 dello Statuto del Conservatorio; 
 
Preso atto che le elezioni della Consulta degli studenti indette sulla base del precedente regolamento 

con Decreto prot. 252/C9 dd. 23 gennaio 2009 sono andate deserte e quindi la procedura 

elettorale è stata interrotta con atto prot. 710/C9 dd. 21 febbraio 2009 

 
Visto il nuovo Regolamento per le elezioni della Consulta degli studenti – emanato dal Presidente 

con decreto 13/G del 30 aprile 2009; 

 
DECRETA 

 
1. Sono indette le elezioni della Consulta degli studenti del Conservatorio di Musica “Giuseppe 

Tartini” di Trieste per il triennio 2009 – 2012. Le modalità di candidatura e svolgimento delle elezioni sono 

quelle previste dal vigente Regolamento interno per le elezioni della Consulta degli studenti. 

Tenuto conto del numero degli iscritti il numero dei componenti della Consulta è stabilito in cinque.  

 

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

le elezioni della Consulta. 

 

3. E’ nominata la Commissione elettorale così costituita: 

Componenti effettivi: Silvia Tarabocchia; Fabio Visintini; Lucia Prato  

Componenti supplenti: Giovanna Bordin; Alessandro Capuzzo 

 

4. Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è così stabilito: 

mercoledì 13  maggio 2009  termine per la pubblicazione della lista degli elettori 

mercoledì 20 maggio 2009 ore 16.30 Convocazione Assemblea degli studenti per la discussione 

e la presentazione delle candidature. Al termine dell’Assemblea seguirà l’inizio delle votazioni 

giovedì 21 maggio 2009 ore 12.00-14.00 continuazione delle operazioni di voto 

venerdì 22 maggio 2009 ore 12.00-14.00  continuazione delle operazioni di voto e, al termine, 

operazioni di scrutinio.  

 

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

dell’inizio delle votazioni. 

 

Copia del presente decreto va affissa all’Albo e  pubblicata sul sito internet del Conservatorio. 

 

 IL DIRETTORE 
 (m° dott. Massimo Parovel) 
Allegato: regolamento elettorale vigente 


