Prot. n. 0007709 anno 2021 del 25/06/2021

Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SANTA CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-3609672
www.conservatoriosantacecilia.it

Indizione delle elezioni della Consulta degli Studenti per il triennio 2021-2024
Il Direttore
Vista
Visto
Visto
Visto

Viste

Viste
Sentita

Visto
Considerata

Verificato

la Legge n. 508 del 21.12.1999
il D.P.R. n. 132 del 28.02.2003
lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Santa Cecilia” di Roma
Il Regolamento della Consulta degli Studenti e delle Studentesse del Conservatorio
Statale di Musica “Santa Cecilia”, comprensivo dell’Allegato A Procedure
elettorali (prot. 3664/AL7 del 3.05.2012) pubblicato sul sito ufficiale del
Conservatorio www.conservatoriosantacecilia.it , Amministrazione trasparente –
Regolamenti
le note reg. uff. n. 1638 del 2.02.2021 e n. 8133 dell’11.06.2021 del Direttore
Generale dott. Gianluca Cerracchio, con oggetto rispettivamente Elezione della
Consulta degli studenti del Conservatorio S. Cecilia e Approvazione del
Regolamento della Consulta degli studenti - Indizione della procedura elettorale
le Delibere in argomento del Consiglio Accademico del 9.04.2021e del 24.06.2021
l’Assemblea straordinaria delle Studentesse e degli Studenti, convocata dal
Direttore, in luogo della scaduta Consulta, come da indicazioni della predetta nota
1638
il Decreto Legge 5.03.2021 n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge
3.05.2021 n. 58, con particolare riferimento all’art. 3 quater
l’opportunità di effettuare le votazioni on line per assicurare la partecipazione al
procedimento elettorale, in condizioni di massima sicurezza, al maggior numero di
Studentesse e Studenti, anche se attualmente fuori sede
che la piattaforma informatica Eligo garantisce la votazione on line, gestendola in
maniera autonoma e compatibile con le vigenti Procedure elettorali
DECRETA

1. Sono indette le elezioni della Consulta degli Studenti del Conservatorio Statale di Musica
“Santa Cecilia” di Roma per il triennio 2021-2024.
2. La Consulta del Conservatorio di Roma è composta da 7 (sette) Studentesse e Studenti, a
norma dell’art. 12 del D.P.R. n. 132/03 e, secondo l’Allegato A del vigente Regolamento
della Consulta degli Studenti, ciascun elettore può esprimere un massimo di due preferenze.
3. L’elettorato attivo e passivo spetta a tutte le Studentesse e gli Studenti iscritti ai corsi di
studio ordinamentali del Conservatorio che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e
che siano in regola, alla presente data, con le rate di iscrizione, ai sensi dell’Avviso iscrizioni
a.a. 2020/21 (prot. 12737 del 23.10.2020). Per l’elettorato passivo è richiesto anche di non
aver subito condanna penale, ai sensi del citato Allegato A.
4. La procedura, eccezion fatta per le sotto citate parti di competenza dell’Amministrazione, è
affidata alla piattaforma informatica Eligo, che seguirà il citato Allegato A, eccezion fatta,
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dipendentemente dalla modalità di voto on line, per l’art. 4 c. 4 (lettere da c a g), per l’art. 5
(commi 2, 3, 5, 6, 8 e 9), e per l’art. 6 (commi 1 e 2).
5. La procedura, secondo il vigente Allegato A, seguirà la seguente tempistica:
28 giugno 2021: termine entro il quale l’Amministrazione del Conservatorio redige e affigge
all’Albo d’Istituto l’elenco dei nominativi degli aventi diritto al voto; nel caso in cui uno
studente non risulti presente nell’elenco suddetto, ma ritenga di averne il diritto, potrà
inviare alla e-mail amministrazione@conservatoriosantacecilia.it la documentazione
comprovante la regolarità della sua posizione, ai fini del suo reintegro nell’elenco;
l’Amministrazione verificherà la richiesta e la documentazione pervenuta e provvederà
all’eventuale integrazione dell’elenco ai fini dell’espressione del voto, ovvero comunicherà
all’interessato il motivo dell’esclusione;
10 luglio 2021: termine di presentazione delle candidature alla Consulta degli Studenti: le
Studentesse e gli Studenti interessati dovranno presentare la propria candidatura inviando
anche l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità, alla e-mail
amministrazione@conservatoriosantacecilia.it ;
19 luglio 2021: termine per l’affissione all’Albo d’Istituto dell’elenco dei candidati idonei;
22 luglio 2021: assemblea delle Studentesse e degli Studenti on line, dedicata alla
presentazione delle candidature: ogni candidata/o avrà a disposizione 3 (tre) minuti per la
presentazione;
29 e 30 luglio 2021, dalle ore 9:00 alle ore 18:00: giornate di votazione on line tramite la
piattaforma informatica Eligo, che comunicherà in tempo utile via mail le modalità agli
aventi diritto al voto e gestirà autonomamente la votazione, trasmettendo successivamente i
risultati alla Commissione elettorale del Conservatorio.
Roma, 25 giugno 2021
Il Direttore
M° Roberto Giuliani
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