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 Decreto n.104 del 19/11/2021 Prot. n. 4958/A4 

 

 

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”; 

Tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 12 del DPR 132/2003 “La consulta degli studenti e' 

composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti… Fanno parte 

inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; 

Visto lo Statuto del Conservatorio di Brescia approvato con Decreto ministeriale n. 1325 del 
28/05/2018;  

Visto il Regolamento della Consulta degli studenti approvato con delibera n. 29 del 15/9/2021dal 
Consiglio Accademico;  

Preso atto del provvedimento n. 659/A4 del 10/02/2020 di proclamazione della Consulta degli Studenti 

del Conservatorio di Brescia per il triennio 2020/2023 composta dai signori Angelo Oliva, Michele 
Pasotti e Emanuele Tosoni;  

Preso atto del decreto n. 19 del 23/02/2021 con il quale, a seguito di dimissioni di un componente, 
veniva proclamata la nuova composizione della Consulta degli Studenti a far data del 23/2/2021; 

Preso atto del verbale della consulta degli studenti n. 8 del 27/10/2021 con il quale, a seguito di 

dimissioni dei due componenti della Consulta (sigg. Segulia e Tosoni), la Consulta delibera la nomina 

dei signori Gianmarco Zambelli e Annalisa Tahereh Gerosa quali rappresentanti degli studenti in seno 
al Consiglio Accademico;   

Preso atto dell’insediamento dei sigg. Gianmarco Zambelli e Annalisa Tahereh Gerosa avvenuto 

durante la seduta del Consiglio Accademico n.1 del 18/11/2021 

PROCLAMA 

La Consulta degli Studenti del Conservatorio di Brescia è costituita per il triennio 2020/2023 a far data 

dal 02/11/2021 dai seguenti studenti: 

1) ANGELO OLIVA (componente in Consiglio di Amministrazione) 

2) GIANMARCO ZAMBELLI (componente in Consiglio Accademico)  

3) ANNALISA TAHEREH GEROSA  (componente in Consiglio Accademico)  

 

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale.  

 

F.to Il Direttore 

M° Alberto Baldrighi 

 


