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Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica   

                                                                      -  Ente Pubblico Non Economico   - 

 
Decreto n. 01 
Bergamo, 7 gennaio 2022  

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO che l’art 8 dello Statuto dell’Istituto fra gli organi di Governo e di Gestione la “Consulta degli 
Studenti”; 

CHE l’art. 17.2 dello Statuto prevede che: “oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai 
regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico e al 
consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli 
studenti.” 

RILEVATO che la Consulta termina il mandato il 22 marzo p.v.; 

EVIDENZIATA necessità di procedere con il rinnovo della Consulta degli studenti; 

 
VISTA la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di 
danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;  
 
VISTI 
- il D.P.R. 28/2/2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria; 
- lo Statuto dell’Istituto Musicale “G. Donizetti”, approvato dalla Direzione generale del MIUR - AFAM il 14 
luglio 2006; 
- il Regolamento per le Elezioni dei membri della Consulta studentesca; 

 
DECRETA 

art. 1. 
Sono indette le elezioni della Consulta studentesca triennio accademico 2022-2024. 
 
art. 2 
Le operazioni e le procedure elettorali verranno espletate secondo il calendario allegato al 
presente decreto. 
 
art. 3 
Il presente Decreto viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web fino al termine delle 
procedure. 

 
IL DIRETTORE 

M° Emanuele Beschi 
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ELEZIONI DELLA CONSULTA STUDENTESCA 
TRIENNIO ACCADEMICO 2022-2024 
 
Calendario adempimenti elettorali 
 
 
Termine presentazione candidature 
Venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 12,00 
 
Pubblicazione elenco candidati 
Lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 12,00 
 
Termine ultimo per pubblicazione e aggiornamento elenco elettori 
Lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 12,00 
 
Scadenza termini presentazione ricorsi avverso elenco candidati 
Giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 12,00 
 
Termini pubblicazione esito ricorsi avverso elenco candidati 
Lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 12,00 
 
Date e orari di apertura del seggio: 
Giovedì 24 febbraio 2022dalle ore 9,00 alle ore 17,00 
Venerdì 25 febbraio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 
 
Pubblicazione nominativi eletti: 
Lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 12,00 
 
Termine presentazione ricorsi avverso pubblicazione esito elettorale 
Mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 12,00 
 
Conferma esito voto 
Venerdì 4 marzo 2022 alle ore 12,00 
 


