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     Prot.n.5358/B9-f                                                   Reggio Calabria, 23/10/2020 

 

 AL SITO WEB dell’Istituzione-                                                                                           

ALL’ ALBO Pretorio on -line  

 

 

OGGETTO: Elezioni della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica di 

Reggio Calabria. Triennio accademico 2020/2023. Rinvio date 

operazioni di voto e successive. 

 

 IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto prot. n.  4846/B9-f del 01.10.2020 di indizione delle elezioni della 

Consulta degli studenti del Conservatorio per il triennio Accademico 2020/2023.  

VISTO il calendario delle operazioni di voto e successive quali previste dal Decreto 

citato; 

ATTESO che in data odierna i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio 

Accademico e al Consiglio di Amministrazione hanno sottoposto formale istanza 

affinchè, in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica Covid 19, le 

operazioni di voto avvengano in modalità telematica anzicchè in presenza e che pertanto 

lo svolgimento delle stesse venga posticipato al tempo utile a garantire l’acquisizione e 

l’utilizzo di apposita piattaforma che garantisca la segretezza e l’integrità del voto; 

TENUTO CONTO che l’emergenza da Covid 19 negli ultimi giorni presenta una 

significativa recrudescenza; 

CONSIDERATO che parte della popolazione studentesca del Conservatorio proviene da 

fuori sede; 

CONSIDERATO che è obbligo adottare tutte le misure idonee al contenimento 

dell’epidemia e pertanto di limitare per quanto possibile le attività in presenza;  

RITENUTO di accogliere la richiesta degli studenti; 

 

DECRETA 

 

Le operazioni di voto per le elezioni della Consulta degli Studenti per il triennio 

accademico 2020/2023 indette con decreto prot. n. 4846/B9-f del  01.10.2020 si 

svolgeranno in modalità telematica anzichè in presenza. 

Le date di svolgimento delle operazioni di voto, già previste per i giorni 27-28-29 

ottobre 2020, e l’eventuale tornata successiva, già prevista per i giorni 3-4-5 novembre 

2020 sono rinviate a data da destinarsi e comunque al primo tempo utile a garantire 

l’acquisizione e l’utilizzo di apposita piattaforma informatica. 

Il presente decreto è reso pubblico all’Albo pretorio, ove rimarrà affisso per la durata di 

30 giorni. È altresì inserito sul web istituzionale. 

        Il Direttore    

       F.to Prof.ssa Maria Grande 
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