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. IL DIRETTORE 

l'art. 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 
28 febbraio 2003 dove dispone: "La consulta degli studenti è composta da 
studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di 
cinque per gli istituti fino a mille ... "; 

l'art. 14 "La Consulta degli studenti" dello Statuto del Conservatorio; 

il regolamento della Consulta degli Studenti emanato con decreto del 
Presidente del Conservatorio in data 15 ottobre 2015, prot. A/1 n. 5202; 

che l'attuale Consulta degli Studenti, costituita con decreto del Direttore del 
1 ° dicembre 2018, prot. 5781 del 03/12/2018, per il triennio accademico 
2018/2019 - 2020/2021; 

che la studentessa Daniela Said è decaduta da componente della Consulta 
per aver completato gli studi; 

che non è possibile la sostituzione della componente SAID per esaurimento 
della lista dei candidati alla elezione della Consulta; 

il Decreto Direttoriale del 19 febbraio 2020 di indizione delle elezioni 
suppletive e che l'attuale emergenza pandemica non ha permesso lo 
svolgimento; 

di dover procedere alle elezioni suppletive per un componente della 
Consulta degli Studenti; 

DECRETA 

Art.1 
(Indizione delle votazioni) 

Sono indette le elezioni suppletive di 1 (uno) componente della Consulta degli Studenti per il 
triennio accademico 2018-2021. · , 

Art.2 
(Calendario) 

Le votazioni si svolgeranno telematicamente secondo il seguente calendario: dalle ore 9.00 di 
giovedì 25 giugno 2020, alle ore 20.00 di sabato 27 giugno 2020. 

Al termine delle votazioni la Commissione elettorale procederà alla verifica dello scrutinio 
redigendo un apposito verbale. 
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Art.3 

(Elettorato attivo e passivo) 

L'elettorato attivo e passivo è riservato a tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai corsi 
del previgente ordinamento, ai corsi di formazione preaccademica e propedeutica (esclusi i corsi 
singoli) e ai corsi accademici di I e II livello (esclusi i corsi singoli e liberi). 

Art.4 

(Presentazione delle candidature) 

Coloro che intendono proporre la propria candidatura devono indirizzarla alla Commissione 
elettorale tramite l'indirizzo email affarigenerali@consfi.it entro le ore 13:00 di lunedì 22 giugno 
2020. 

Art.5 

(Commissione elettorale) 

La Commissione elettorale, nominata con decreto del Direttore su proposta formulata entro il 19 
giugno 2020 da parte della Consulta, sovraintende alle operazioni di voto ed è composta da tre 
studenti membri e da sei studenti membri supplenti. 
Possono far parte della Commissione elettorale studenti regolarmente iscritti ai corsi di cui all'art. 
3 e che non siano candidati. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo Conservatorio. 

Firenze, 11 giugno 2020 
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