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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  

“G. PAISIELLO” 

 

Taranto, 14/11/2014 Affisso all’Albo   prot. n.66583 

DECRETO D’INDIZIONE DELL’ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI PER IL 
TRIENNIO 2014-2017 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 21 Dicembre 1999 n. 508; 
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 di approvazione del Regolamento, concernente i criteri di 
esercizio dell’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, 
a norma della superiore legge; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 107 del 31 maggio 2010 che approva lo Statuto di questo Istituto; 
VISTO l’art. 21 dello Statuto, concernente i criteri e le modalità di elezione dei componenti della 
Consulta; 

VISTO il Verbale n. 15 prot. n. 61211 del 08.04.2013 del Consiglio Accademico, punto n. 4 : 
Integrazione del Consiglio Accademico; 

VISTO il Regolamento provvisorio per l’elezione della Consulta degli studenti approvato il 24 
Novembre 2011; 
VISTO il Verbale n. 1 del 13/11/2014 dell’assemblea  degli studenti per l’elezione della Consulta  
degli studenti per il triennio 2014/2017, che riconferma e approva il regolamento delle elezioni, 
approvato dall’assemblea il 24 novembre 2011; 

CONSIDERATO che è necessario, ai sensi dello Statuto e del Regolamento n. 132, indire le elezioni 
della Consulta da incaricare per il triennio 2014/2017 
 

DECRETA 

Articolo 1 
(Candidatura ed elezioni) 

1. Sono indette le elezioni per l’integrazione della componente studentesca nell’ambito del Consiglio 
Accademico. Le stesse avranno luogo presso la sede centrale dell’Istituto, in via Duomo, 276, nei 
giorni 15 e 16 Dicembre 2014. Il seggio elettorale resterà aperto dalle ore 12.00 alle ore 16.00.  

2. Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria dell’Istituto e indirizzate alla consulta. 
Come da regolamento possono candidarsi gli studenti maggiorenni iscritti ai corsi Accademici di I e 
II Livello e ai corsi superiori di Vecchio Ordinamento. La  dichiarazione sottoscritta dall’interessato 
attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità dovranno pervenire presso la Segreteria dell’Istituto         
“G. Paisiello”, entro le ore 13.00 del giorno 5 Dicembre 2014. 

3. Le candidature ammesse saranno affisse all’albo dell’Istituto ove rimarranno sino alla chiusura delle 
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operazioni elettorali.  
4. Ogni candidatura verrà comunicata alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti 

di eleggibilità e, in difetto, dispone l’esclusione del candidato dalla competizione elettorale.  
5. Ogni candidatura può essere anche associata alla presentazione di un programma elettorale.  

 
 Articolo 2   

(Elettorato attivo e passivo) 
1. L’elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli studenti maggiorenni iscritti ad uno dei corsi di o 

II Livello Accademico o ad un corso superiore di vecchio ordinamento.  
2. L’elenco dell’elettorato attivo e passivo sarà pubblicato all’Albo il 9 Dicembre 2014 

 
Articolo 3   

(Commissione elettorale) 
1. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione nominata con decreto del Direttore almeno 

sette giorni prima rispetto al giorno fissato per le elezioni, sulla base delle indicazioni 
dell’Assemblea degli studenti.  

2. Non può far parte della Commissione un candidato alla Consulta.  
3. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve in 

via definitiva tutte le controversie che dovessero sorgere nel corso delle operazioni elettorali.  
Articolo 4   

(Modalità di voto) 
 

1. Il seggio è unico ed è disposto presso la sede centrale dell’Istituto.  
2. Ciascun elettore riceve una scheda siglata dai membri della Commissione, firma il registro degli 

aventi diritto al voto e, dopo aver manifestato il voto in ambiente riservato, depone la  scheda 
nell’urna.  

3. La preferenza dovrà essere espressa scrivendo in stampatello il nome e il cognome del  candidato 
prescelto. Qualunque segno estraneo al nominativo votato comporta l’annullamento della scheda.  

4. Dopo la chiusura del seggio prevista per le ore 16:00 del giorno 16 Dicembre 2014, l’urna sarà 
sigillata e controfirmata dai membri della Commissione elettorale che provvederanno a riporla in 
Direzione. Il Direttore o il Vice-Direttore ne curerà la riconsegna il giorno successivo.  

5. Al termine delle operazioni di voto del secondo giorno inizieranno le operazioni di scrutinio. Le 
suddette operazioni sono pubbliche e si svolgeranno sempre presso la sede centrale dell’Istituto.  

6. Lo scrutinio terminerà con la stesura del relativo verbale e con la proclamazione degli eletti.  
7. La Consulta, una volta costituita, dovrà comunicare al Direttore entro dieci giorni dalla data di 

insediamento i nominativi scelti dagli stessi componenti, di coloro che dovranno ricoprire la carica 
nell’ambito del Consiglio Accademico (2 componenti). Inoltre la stessa Consulta dovrà entro lo 
stesso termine designare uno studente quale componente del Consiglio di Amministrazione  

  
Articolo 5   

(Modalità di pubblicità) 
1. Il presente decreto viene pubblicato all’albo dell’Istituto ed inserito nel sito web. 

 Il Direttore  
F.to  M° Lorenzo Fico 

	  


