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All'Albo ed al sito web

Oggetto: Decreto indizioneelezioni suppletive della Consulta degli Studentiaa.aa.20ly2ol6.

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 508 del 2l dicembre 1999;
Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica Fausto Toruefranca di Vibo Valentia;
Visto il Decreto Direttoriale n.1212014, affisso all'Albo e pubblicato sul sito web in data 0l .04.2014,con
sono stati nominati i componenti della Consulta degli Studenti per il triennio 2013-2016;
Preso atto che la Consulta degli Studenti, all'atto del suo insediamento, ha designato gli studenti in
Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione;
Accertata, ai sensi dell'art. ll del Decreto Direttorialen.Sl20l4 del 15.03.2014 con il quale sono state indette le
elezioni della Consulta degli Studenti per gli aa.aa. 2013-2016, la decadenza dal mandato di componente la
Consulta degli studentidegli allievi Stillitano Emanuela, Veltri Federico e Vacatello Giacomo;
Considerato che attingendo alla graduatoria dei non eletti è stato possibile procedere solo alla sostituzione di n. I
componente, individuato nella persona dello studente Fenaro Diego, in quanto unico ancora allievo del
Conservatorio;
Ritenuto necessario procedere all'indizione delle elezioni suppletive della Consulta degli Studenti aa.aa.
201312016 ai fini della sostituzione dei 2 componenti decaduti;

DECRETA

Articolo I - Indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni suppletive di n.2 componenti dellaConsultadegliStudentiaa.aa.201312016.

Articolo 2 - Corpo elettorale

L'elettorato attivo, ai sensi dell'art. l0 comma 2 dello Statuto del Conservato rio di Musica Fausto
Torrefranca di Vibo Valentia, spetta agli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data di
emanazione del presente decreto e che siano regolarmente iscritti alla data delle elezioni. L'elenco di tutti gli
aventi diritto di voto, redatto e affisso all'Albo, a cura della Commissione Elettorale, entro lunedì à1
settembre 2015, resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Eventuali omissioni
o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino
all'apertura del segg i o.

Articolo 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

La Cons.rlta degli Studenti è composta da cinque studenti del Conservatorio di Musica Fausto
Torrefranca di Vibo Valentia secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma I del D.p.R. n. 132t03.
Possono concorrere all'elezione per la Consulta, gli s tudenti che abbiano compiuto i diciotto anni alla data di
emanazione del presente decreto e che siano regolarmente iscritti alla data delle elezioni. I candidati, in
possesso dei sopraindicati requisiti di eleggibilità, devono far pervenire la propria candidatura indirizzata alla
Commissione Elettorale entro le ore 12,00 di lunedì 28 settembre 2015 (termine perentorio), a mezzo pEC
protocollo@pec.consen'atoriovibovalentia.it. a mezzo posta o a mano prcsso I 'ufficio protocollo del
Conservatorio (che, in detta evenienza, rilascia immediata ricevuta al candidato o a personà dallo stesso
incaricata). Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo posta, la stessa dovrà essere
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inviatamediante raccomandata alr e conlèrmata a nrezzo fax al n. 09631472188 ovvero e-mail all'indirizzo di
postaprotocollo@consw.it sempre entro il termine sopra indicato. Per il rispetto del termine farà fede ladata
di ricezione della raccomandata a/r presso il Conservatorio.
Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti.

Le candidature possono essere accompagnate da una breve motivazione scritta, da una nota biografica e da

qualunque altro documento il candidato ritenga utile a sostegno dell'iniziativa.
Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta indirizzata

alla Commissione Elettorale che informa I'elettorato con avviso pubblicato all'Albo e sul sito web.

Qualora il numero delle candidature non raggiunga il numero dei seggi disponibili aumentato di una unità, la

proceduravenà aggiomata entro l5 giorni.

Articolo 4 - Commissione Elettorale.

Il Direttore nomina con proprio decreto i componenti della Commissione Elettorale, scelti fra gli
studenti che hanno compiuto il 18" anno di età alla data dell'emanazione del presente decreto. La

Commissione Elettorale è composta da te membri effettivi e un supplente e svolgerà anche la funzione di

Commissione di seggio, indicando altresì il Presidente ed il Segretario. Durante le operazioni di voto, dovrà

essere garantita la presen za della maggioranza dei membri della Commissione. Il membro supplente sostituirà il
membro effettivo in caso di motivato impedimento di quest'ultimo.

La Commissione Elettorale si avvale, ove necessario, della consulenza del Direttore Amministrativo e del

supporto del personal e amministrativo.

La Commissione Elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del

voto e di prowedere ai seguenti adempimenti:

- acquisire e pubblicare I'elenco degli elettori;
- dispone I 'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo

3 del presente decreto;
.pubblicare all'Albo del Conservatorio martedì29 settembre 2015 I'elenco dei

fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
- garantire a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
.èsaminare gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00di mercoledì 30 settembre20l5 (l

'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubhlicato entro le ore 1900 delmedesimo giomo):
. divulgare, con I'ausilio dei servizi di segreteria del Conservatorio, presso I'elettorato attivo, tramite

affissione a I I 'Albo e sul sito web il materiale presentato dai candidati su supporto informatico;
. predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;

- assicurare il funzionamento del Seggio;

- ritirare il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
. redigere i I verbale delle operazioni di voto ed esaminare gli eventuali ricorsi.

Le deiisioni della Commissione Elettorale sono assunte a maggioranza semplice. Nessuno dei componenti la

Commissione può presentare la propria candidatura.

Articolo 5- Modalità di voto

Il voto è personale, diretto e segreto. Le elezioni si svolgeranno il 05 e il 06 ottobre 2015, ilseggio elettorale rimanà

aperto, pér ciascun giomo, daile ore 12,00 alle ore 15,00 presso un'aula della sede di via Corsea stabilita dal

Direttore.
previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente

vidimata dal presidente o dal Segietario della Commissione Elettorale contenente i nominativi dei candidati in

ordine alfabetico.
L'elettore accede a una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto.
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Si possono esprimere al massimo due preferenze e vna delle due, al fine di garantire il principio della parita

di genere sancito nell'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve necessariamente

appartenere ad un candidato di genere diverso, pena la cancellazione della seconda preferenza.

La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente la C ommissione di seggio

nell'apposita uma.
La scheda è bianca qr.ralora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione Elettorale, se è mancante della
vidimazione, se è deteriorata, se presenta segni d' identificazione, o qualsiasi altro segno o indicazione grafica

diversi dall'indicazione delle preferenze, nonché in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente

desumibile la volontà dell'elettore.
Le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.

La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell 'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla

normativa sulla privacy.

Articolo 6 -Metodo d'elezione
Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità

di voti che impedìscano I'automatica identifìcazione degh eletti, si tiene conto, limrtatamente alle situazioni di
parità, de I I a magg iore anzianità anagrafi ca.

Laproclamazione degli elettiviene effettuata dal Direttore dopo lo spoglio delle schede.

La Consulta degli Studenti dura in carica tre anni e i singoli componenti possono essere confermati

consecutivamente una sola volta.

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo le votazioni. Al termine delle

operazioni di scrutinio il Seggio elettorale redige il relativo verbale.

Articolo 8 - Pubblicazione dei risultati delle elezioni
Al termine delle operazioni elettorali il Direttore dispone la pubblicazione all'Albo dei risultati delle elezioni.

Articolo 9 - Nomina della Consulta degli Studenti
Il Direttore con proprio decreto affisso all'Albo nomina gli studenti nella Consulta degli Studenti.

Articolo 10 - Ricorsi
Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senzache siano stati presentati

ricorsi alla Commissione Elettorale da parte dei soggetti interessati la procedura elettorale si intende confermata.

Articolo 11 -Decadenza
Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisitidielryfuiliadicuiall'at3oweioincasodidimisicni In tali
casi si procede ad attingere dalla graduatoria dei non eletti.

Vibo Valentia, 03.09.20 I 5

Il Direttore

§_- FrancescantonioPollice
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