
 
 

 

 
 
 
 
Vicenza, 5 gennaio 2022 
 
 
Decreto n. 109 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’articolo 20, comma 2, dello Statuto del Conservatorio; 
Visto  il Regolamento Generale (elezione, designazione e funzionamento di organi statutari, uso 

aule e prestito strumenti), in particolare gli artt, 32-40 e 91-109, emanato con decreto del 
Presidente del Conservatorio 19 marzo 2021, prot. n. 1165/G1a del 20/03/2021; 

Viste le comunicazioni intercorse con la Consulta degli Studenti, in particolare il prot. n. 
3340/G6 del 21/07/2021; 

Vista la delibera del CdA 20 ottobre 2021, n. 31/2021; 
Visti  il DD 15 novembre 2021, n. 107, e il DD 8 dicembre 2021; 
Visto l’esito delle elezioni comunicato dalla commissione elettorale con verbale prot. n. 6270 del 

22/12/2021; 
Accertato che non è stato possibile costituire la Consulta per mancato raggiungimento del 

quorum previsto dall’art. 38 del citato Regolamento generale; 
Ritenuto di procedere con elezioni suppletive;  
 

DECRETA 
 
di indire le elezioni suppletive per la costituzione della Consulta degli Studenti del Conservatorio di 
Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” per il triennio accademico 2021-2024. 
Le candidature dovranno pervenire inviandole dal proprio indirizzo istituzionale all’Ufficio 
Protocollo protocollo@consvi.it entro le ore 12.00 del 4 febbraio 2022. 
La propaganda elettorale potrà svolgersi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all’albo 
delle candidature pervenute. Il materiale elettorale potrà essere affisso negli spazi comuni dedicati 
alle comunicazioni istituzionali o inviato a consultastudenti@consvi.it; eventuali assemblee 
richieste dai candidati saranno precedentemente concordate con la Direzione per la messa a 
disposizione dei locali nel rispetto delle norme anti-covid. Sono consentiti incontri elettorali su 
piattaforma GMeet organizzati dai candidati nel rispetto delle norme previste dal Regolamento 
Generale. 
Ogni forma di propaganda dovrà cessare almeno 24 ore prima dell’inizio delle operazioni di voto. 
Le operazioni di voto si svolgeranno con procedura a distanza tramite moduli di Google come 
per le rilevazioni delle opinioni degli studenti, in forma anonima e con la possibilità di esprimere 
una sola preferenza. Gli elettori, cliccando il link ricevuto per mail istituzionale, potranno esprimere 
la preferenza. Le operazioni di voto non richiederanno presenza fisica in Istituto e si svolgeranno 
dalle ore 9.00 del 16 febbraio 2022 alle ore 14.00 del 18 febbraio 2022. 
Lo scrutinio avverrà il 18 febbraio 2022 alle ore 15.00, a cura della commissione elettorale che si 
riunirà in presenza o a distanza, per accertare l’avvenuta rilevazione e l’esito della votazione.  
 
Si riportano qui i requisiti relativi all’elettorato attivo e passivo (art. 33 del RG): 
1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti accademici iscritti al Conservatorio che il giorno di 
indizione delle elezioni abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con il pagamento delle 
tasse e dei contributi accademici. 
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2. L'elenco degli aventi diritto al voto sarà redatto dalla direzione amministrativa e pubblicato 
all’Albo elettorale almeno quindici giorni prima della data delle elezioni. 
3. Eventuali indebite inclusioni o esclusioni sono segnalate alla direzione amministrativa fino a 
cinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Direttore amministrativo, valutata la 
fondatezza dei rilievi, provvede all'integrazione o alla modifica dell'elenco. 
4. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti accademici iscritti al Conservatorio che il giorno di 
indizione delle elezioni: 

a) abbiano raggiunto la maggiore età; 
b) siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici; 
c) non abbiano riportato condanne penali; 
d) non abbiano riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni; 

5. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. 
6. Il possesso dei requisiti di eleggibilità è attestato dal candidato con autocertificazione all'atto 
della presentazione della candidatura e verificato dalla Commissione elettorale. 
 
Si rinvia al Regolamento Generale per le cause di incompatibilità. 
Le candidature valide saranno riportate nel modulo di Google. In caso di omonimia, queste 
riporteranno anche la data di nascita dei candidati. 
La votazione è valida solo se partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. (art. 38). 
I risultati provvisori sono immediatamente pubblicati all’Albo on line del sito istituzionale. 
In caso di contestazioni o ricorsi, qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione 
elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell’esito elettorale. 
Per eventuali contestazioni avverso le decisioni della Commissione di seggio elettorale o avverso i 
risultati, è ammesso ricorso al Direttore entro le 48 ore successive alla comunicazione ricevuta dalla 
Commissione elettorale. 
 
La nomina della Commissione elettorale sarà effettuata dopo la presentazione delle candidature. 
 
 

IL DIRETTORE 
m° Roberto Antonello  

 
 
 
Link al Regolamento Generale 
https://servizi13.isidata.net/AmministrazioneTrasparente/docindex/Download.aspx?IDDoc=1408&I
st=VICO  
 
Allegati: Modulo di candidatura. 
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Al Direttore del Conservatorio  
di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” 

 
 

Candidatura per l’elezione della Consulta degli Studenti 1 
 

triennio accademico 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 
 
Il/La sottoscritto/a  ,  
studente / studentessa servizio presso il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, 
presenta la propria candidatura per l’elezione della Consulta degli Studenti del Conservatorio di 
Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” per il triennio accademico 2021/2022 – 2022/2023 – 
2023/2024. 
 
A tal fine, conformemente alle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa di cui al 
DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici ottenuti prevista dall’art. 75 del 
medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità (tutte le 
dichiarazioni sono obbligatorie): 
 
1. di aver raggiunto la maggiore età; 
2. di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici; 
3. di non aver riportato condanne penali; 
4. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni; 
 
 
Vicenza, (data)     
  
 Firma______________________________________ 

                                                 
1 Da stampare, firmare, scansionare e inviare tramite email istituzionale a protocollo@consvi.it  

mailto:protocollo@consvi.it

		2022-01-05T13:23:45+0100
	Antonello Roberto


		2022-01-05T14:00:38+0100
	Conservatorio di Musica Arrigo Pedrollo di Vicenza




