
 
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” 

Via Parma, 1 – 15121 ALESSANDRIA 
C.F. 80005820065 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Vista il verbale della riunione del 23/10/2010 della consulta degli studenti, nel quale viene 
deliberato il Regolamento della consulta degli studenti; 

- Sentito il Consiglio Accademico il 02/11/2010; 
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del  

05 novembre 2010; 
- Visto lo Statuto del Conservatorio A. Vivaldi all’art. 30 c. 2; 

 
EMANA IL SEGUENTE: 

 
                      REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 
 
1. La Consulta degli Studenti è un organo istituzionale del Conservatorio. 
2. Esprime pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, indirizza richieste e formula proposte al 
Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento 
all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. 
3. L’istituzione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta nelle forme 
stabilite dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità. 
4. Le spese di gestione della Consulta degli Studenti sono a carico del bilancio dell’Istituzione. 
 
Art. 2 -  ORGANIZZAZIONE 
 
1. La Consulta è composta da studenti eletti in numero di tre qualora l’Istituto conti fino a cinquecento 
studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici oltre i 
duemila studenti. 
2. Fanno parte della consulta, come membri di diritto, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 
Amministrazione e nel Consiglio Accademico . 
3. Il mandato triennale di ogni membro della Consulta può decadere per cessazione del corso di studi, 
per rinuncia spontanea alla carica, in seguito a sfiducia dell’assemblea degli studenti, con richiesta 
scritta e corredata dalle firme della metà più uno degli aventi diritto al voto. 
4. La consulta si scioglie in seguito a rinuncia all’incarico da parte della maggioranza dei suoi 
componenti. 
5. Fino all’entrata della nuova Consulta, sia per rinnovo sia per integrazione di parte di essa, sono 
prorogati i compiti dei membri interni per l’ordinaria amministrazione. 
6. Il Mandato triennale è legato temporalmente al mandato del Direttore. 
 
Art. 3 - L’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 
 
1. L’assemblea degli studenti viene convocata almeno una volta a semestre dalla Consulta che, in caso 
di necessità, potrà convocare assemblee straordinarie. 
2. La richiesta di assemblea deve essere inoltrata al Direttore del Conservatorio almeno due settimane 
prima della data prefissata. 



3. L’assemblea ha la funzione di informare gli studenti sull’operato della Consulta e dei membri eletti 
al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione e dei rappresentanti nei consigli di corso 
di studio. 
Durante l’assemblea possono essere espressi pareri, inoltrate richieste e formulate proposte alla 
Consulta degli Studenti. 
 
Art. 4 - RINNOVO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI: IND IZIONE DELLE 
ELEZIONI: 
 
1. Le elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti, sono indette dal Direttore del 
Conservatorio in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il 
calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Sono indette elezioni suppletive nei casi in 
cui occorra assicurare il funzionamento dell’organo integrandone il numero dei componenti. 
2. La richiesta delle elezioni per il rinnovo della Consulta degli Studenti deve essere presentata al 
Direttore del Conservatorio almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. 
Se la richiesta riguarda la sostituzione dei membri decaduti, il termine è di un mese dalla cessazione 
dell’incarico. 
 
Art. 5 - ELETTORATO 
 
1. L’elettorato attivo è attribuito agli studenti che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, 
risultino regolarmente iscritti ai 

� Corsi Vecchio Ordinamento (V.O.) ad esaurimento per gli aventi diritto 
� Corsi di Formazione musicalie di base studenti (CdFMB) 
� Corsi di Diploma di Laurea di Primo livello 
� Corsi di Diploma di Laurea di Secondo livello 

 
2. L’elettorato passivo spetta agli studenti che, disponendo dell’elettorato attivo, sono in possesso 
dei seguenti requisiti: 
- avere raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione della candidatura; 
- non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati. 
Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, attestante 
il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti dallo Statuto e devono essere fatte pervenire alla 
Consulta, tramite la modulistica disponibile presso la segreteria del Conservatorio. 
Tale modulo, debitamente compilato dovrà pervenire alla Consulta entro sette giorni dalla 
pubblicazione del bando elettorale. 
3. La Consulta verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto degli stessi, dispone 
l’esclusione del candidato dalla competizione elettorale. 
 
Art. 6 - COMMISSIONE ELETTORALE 
 
La gestione delle operazioni elettorali è svolta da un’apposita Commissione Elettorale. 
1. Il Seggio Elettorale è composto da: 
a) Un presidente e due scrutatori, nominati dalla Commissione Elettorale e scelti tra gli studenti aventi 
diritto che non figurano tra i candidati; 
b) Un segretario, nominato dal presidente scelti tra gli studenti aventi diritto che non figurano tra i 
candidati. 
2. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di 
riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del Seggio di riferimento, 
e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome e nome nell’apposito elenco degli elettori. 



3. Il voto, individuale e segreto, è espresso scrivendo il cognome e nome dei candidati prescelti 
riportati sulla scheda di votazione. 
In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda deve essere indicata anche la data di nascita dei 
candidati 
Il numero di preferenze verrà stabilito in base ai rappresentanti da eleggere. 
4. Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, quelle 
su cui siano stati apposti segni di riconoscimento e quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate. 
5. Al termine dello scrutinio il presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero delle 
schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei 
voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti. 
6. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi 
verbali, sottoscritti dai componenti il Seggio. 
7. La Consulta uscente, che rimane in carica fino alla pubblicazione e all'emanazione del decreto delle 
nuove nomine del Direttore, si occupa di rendere noti i risultati definitivi della votazione. 
8. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all’Albo del Conservatorio. 
9. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, sono eletti i candidati 
più anziani di età. 
10. Entro tre giorni dall’affissione all’Albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla 
Commissione elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione. 
11. La decisione è pubblicata all’Albo del Conservatorio. 
12. Il Direttore, con propri decreti, nomina gli studenti eletti nella Consulta degli studenti e sancisce 
l’effettivo inizio del mandato. I nominati rimarranno in carica per tre anni. 
 
Art.7 - ATTIVITA’ FORMATIVE AUTOGESTITE DAGLI STUDENTI: 
 
La consulta è un organo consultivo e propositivo, quindi oltre ad attenere all’attuazione del diritto allo 
studio e all’efficienza dei servizi verso l’intera componente studentesca, si occupa di gestire i contributi 
indirizzati alle attività formative autogestite dagli studenti.  
Le richieste redatte esclusivamente sui moduli forniti dall’Amministrazione dovranno pervenire entro 
data da stabilirsi e dovranno contenere: 

 
1. indicazione dettagliata delle iniziative per cui si chiede il contributo, dei periodi di svolgimento 

e delle modalità di pubblicità intesa a promuovere la partecipazione degli studenti; 
2. indicazione della spesa presunta per ciascuna iniziativa corredata di documentazione 

illustrativa; 
3. designazione di due persone all’interno della consulta, quali responsabili nei confronti del 

Conservatorio, per tutto quanto attiene alla regolare attivazione di esecuzione dell’iniziativa. 
 
 
Alessandria, 25 novembre 2010      
Prot. 5000/C41 

IL PRESIDENTE DEL CdA 
                Dott. Ing. Piergiacomo GUALA 


