ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“G. PUCCINI”

OGGETTO:

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI
CONSIGLIO ACCADEMICO E CONSULTA DEGLI STUDENTI
Il Direttore

Vista la legislazione vigente in materia;
Visto lo Statuto dell’Istituzione;
Visto il Regolamento per le Elezioni dei Docenti componenti il Consiglio Accademico e Studenti componenti
la Consulta
Decreta
1. Di indire le votazioni per l’elezione degli organi in oggetto:
A.A. 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023 secondo le seguenti modalità:
Mercoledì 25 novembre 2020 Stesura decreto direttoriale per elezioni C.A. E C.S.
Giovedì 3 dicembre 2020 ore 16.00 Convocazione in modalità telematica degli alunni aventi diritto di far
parte della Consulta (18 anni compiuti)
Individuazione elettorato passivo per la Consulta
2. Di fissare le date per le votazioni
Dalle ore 10 di Giovedì 17 Dicembre alle ore 12.00 di Venerdì 18 Dicembre, in modalità telematica sulla
piattaforma Gsuites.
Presentazione delle candidature degli studenti e docenti elettorato passivo entro il giovedì 11 dicembre.
3. Di costituire la Commissione di seggio come di seguito: Presidente, il Direttore; scrutatori,
individuandoli fra i docenti che non possono presentare candidatura, il Prof. Spriano Giorgio, la
Prof.ssa Visintin Gianna, Segretario dott.ssa Verità Ilaria.
4. Di convocare Giovedì 3 dicembre 2020 ore 16.00 Convocazione in modalità telematica degli alunni
aventi diritto per consulta (18 anni compiuti)
5. Di fissare il termine ultimo dell’11 Dicembre per la presentazione delle candidature di studenti e
docenti.
6. Di regolamentare l’iter amministrativo in oggetto come da documento allegato.
Elettorato passivo Docenti per C.A. e C.d.A.

BARONI Enrico
CLEMENTI Maria
GUASTELLA Virginia
MEZZALIRA Giacomo
VENEZIANO Irene
F.TO IL DIRETTORE
M° Carlo Balzaretti
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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“G. PUCCINI”

ALLEGATO AL DECRETO DEL 23/11/2020

Art. 1 – Indizione delle elezioni per le rappresentanze studentesche.
Sono indette le elezioni delle rappresentanze studentesche, con le modalità specificate
all’art. 9 del Regolamento della Consulta degli studenti, per l’elezione di:
▪ N. 3 studenti per la Consulta degli studenti;
Art. 2 – Presentazione delle candidature.
Le candidature, redatte secondo le modalità previste dall’art. 9 c. 2 del Regolamento della
Consulta studentesca, dovranno essere inviate per email all’indirizzo “protocollo @
issmpuccinigallarate.it” (eliminare gli spazi) entro le ore 13.00 di giovedì 10 dicembre 2020.
Non saranno in nessun caso accettate candidature presentate oltre tale scadenza.
Art. 3 – Elettorato attivo.
Entro il 15 dicembre 2020 sarà esposto all’albo l’elenco dell’elettorato attivo così come
previsto dall’art. 9 e dall’art. 13 del regolamento della Consulta, eventuali errori od omissioni
andranno segnalate per scritto alla direzione del Conservatorio entro il 10 dicembre 2020.
Art. 4 – Elettorato passivo.
L’elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell’elettorato attivo, siano in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
▪ avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle liste;
▪ non avere riportato sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dagli studi;
▪ non avere riportato condanne penali passate salvo che sulle stesse non sia intervenuta
riabilitazione.
Art. 5 – Commissione elettorale.
La designazione della Commissione elettorale sarà effettuata subito dopo la scadenza del
termine di presentazione delle candidature, non essendo designabili i candidati.
Art. 6 – Operazioni di voto.
Le operazioni di voto avranno luogo, dalle ore 10 di Giovedì 17 Dicembre alle ore 12.00 di
Venerdì 18 Dicembre, in modalità telematica.

F.to Il Direttore
M° Carlo Balzaretti
Gallarate 23/11/2020
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