Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia
Prot. n.1179/A4
Brescia, 15/3/2018
IL DIRETTORE
Vista la legge 21/12/1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare ed
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;
Visto lo Statuto del Conservatorio;
Considerata la necessità di procedere all’integrazione del numero dei componenti della Consulta degli Studenti
con due rappresentanti a seguito di conclusione del percorso di studi di due componenti;
Visto il Regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti in seno alla Consulta degli Studenti del
Conservatorio di Brescia prot.n. 2169/A4 del 25/3/2013;
Preso atto della delibera del Consiglio accademico n. 21 del 23 febbraio 2018 che ha approvato la tempistica delle
elezioni della Consulta degli studenti;

DISPONE
Art. 1 - Indizione delle elezioni
Sono indette, ad integrazione dell’attuale Consulta degli studenti del Conservatorio di Brescia, e fino alla sua
scadenza naturale del mandato, le elezioni per n. 2 rappresentanti degli studenti.
Le votazioni avverranno presso le sedi di Brescia e Darfo secondo il seguente calendario:
21/3/2018 –indizione elezioni
28/3/2018 – termine presentazione candidature
04/04/2018 –pubblicazione elenco aventi diritto al voto e ammissioni candidature
Dal 9/4/2018 al 13/4/2018 elezioni (in orario di Biblioteca presso la sede di Brescia e in orario di segreteria presso
la sede di Darfo).
16/4/2018 – pubblicazione risultati
Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, all’ufficio protocollo entro le ore 13.00 del giorno
28/3/2018 a mano o tramite pec all’indirizzo: conservatoriomarenzio@pec.it mediante la compilazione
dell’allegata scheda di candidatura debitamente sottoscritta (allegato A).
La graduatoria formatasi in seguito alle espressioni di voto rimane valida nell’arco temporale del triennio per
l’individuazione degli studenti che subentrano in caso di sostituzione degli eletti per impedimento o rinuncia
successivi o perdita dello status di studente per conclusione del ciclo di studi
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Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. 28.02.2003 n. 132, la Consulta degli Studenti del Conservatorio di
Brescia è composta da 5 Membri.
Art. 2 – Elettorato passivo
L’elettorato passivo spetta a tutti gli Studenti maggiorenni che risultino iscritti ai corsi del Conservatorio di
qualsiasi livello per l’a.a. 2017/2018 in regola con il pagamento dei contributi di iscrizione. Sono esclusi gli
Studenti fuori corso in attesa di sostenere il solo esame finale e la tesi.
Ogni candidato dovrà presentare, unitamente alla propria candidatura, l’adesione per iscritto alla stessa da parte
di almeno 4 studenti titolari di elettorato attivo. Ogni firmatario sostenitore della candidatura è identificato dal
nome, cognome, luogo e data di nascita e numero di matricola.
1. La verifica dei requisiti richiesti dal presente bando per la candidatura, sarà operata dalla segreteria didattica.
2. Le candidature ammesse saranno affisse all’Albo del Conservatorio e pubblicate sul sito web dell’Istituto.
3. Art. 3 – Elettorato attivo

L’elettorato attivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2017/2018 ai corsi di qualsiasi livello.
La Segreteria didattica del Conservatorio provvederà a redigere l’elenco degli aventi diritto al voto, che
trasmetterà alla Commissione elettorale che ne curerà l’immediata affissione all’Albo.
Art. 4 – Commissione elettorale
Con successivo decreto sarà nominata la Commissione elettorale formata da 3 componenti effettivi e 2 supplenti.
La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
-

acquisisce dalla segreteria didattica le candidature;
pubblica all’albo degli studenti e sito istituzionale entro cinque giorni dal termine
di presentazione delle candidature, l’elenco dei candidati ammessi. Tale elenco resterà affisso fino al
giorno della chiusura delle operazioni elettorali;
decide su eventuali reclami o ricorsi;
predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
redige il verbale delle operazioni di voto.
Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.
I componenti della Commissione elettorale e quelli del Seggio elettorale non possono presentare la propria
candidatura.
La Commissione Elettorale provvede, inoltre, alla costituzione del seggio designando:
1. un Presidente ed un Segretario, entrambi scelti tra gli elettori che non risultino candidati;
2. uno scrutatore, sorteggiato tra tutti gli elettori che ne abbiano fatto richiesta e che non risultino candidati.
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Art. 5 – Operazioni di Voto
Il voto è personale, diretto e segreto, non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona.
Ciascun elettore deve presentarsi al Seggio munito di idoneo documento di riconoscimento e apporre la propria
firma sul registro dei votanti. In mancanza del documento, l’identità dell’elettore può essere accertata mediante
riconoscimento da parte di un componente del Seggio
Previo accertamento dell’identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente
vidimata da un componente della Commissione elettorale.
La scheda riporta, secondo l’ordine di presentazione, l’elenco dei candidati.
Ciascun elettore può esprimere massimo tre preferenze.
La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente la Commissione di seggio
nell’apposita urna.
La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell’elettore.
La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale o se è mancante della
vidimazione.
Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, se sono espresse preferenze a favore di più di 4
candidati.
Gli elettori diversamente abili o fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l’assistenza di un
familiare o di un conoscente da loro scelto. L’accompagnatore apporrà la propria firma accanto a quella
dell’elettore sul registro dei votanti. Nessun elettore dello stesso Seggio può esercitare le funzioni di
accompagnatore.
F. to Il Direttore
Maestro Ruggero Ruocco
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Allegato A - Schema di modello di candidatura elezione Consulta degli Studenti
Al Direttore del Conservatorio
SCHEDA DI CANDIDATURA
PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE CONSULTA STUDENTI
Nome e Cognome
……………………………………………………………………………………………………
Data e luogo di nascita
………………………………………………………………………………………………
Residenza
…………………………………………………………………………………………………………….
e-mail o telefono (recapito che verrà pubblicato)
………………………………………………………………….........
Anno di immatricolazione ………………………
Curriculum vitae (allegare)
Programma elettorale (allegare)
Il candidato si assume ogni responsabilità per le dichiarazioni sopra riportate, liberando il Conservatorio da
ogni conseguenza dovesse risultare da dati errati o non veritieri.
Si consente al trattamento dei dati personali, secondo la legislazione vigente.
Si autorizza espressamente la pubblicazione del presente modello di candidatura all'Albo e sul sito
web dell'Istituto, al fine di far meglio conoscere le proprie caratteristiche personali agli elettori.
Data:

il candidato (firma):
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Elenco adesioni studenti.

N.

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di

N. Matricola

Firma

nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
26
27
28
29
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