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     Prot.n.1840/B9-f                                                   Reggio Calabria, 16.04.2021  

 

 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.  

 

 

 IL DIRETTORE 

 

 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Reggio Calabria, approvato con D. D. n. 1516 del 

15 giugno 2017;  

VISTO il Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti del Conservatorio di 

Musica di Reggio Calabria adottato con Decreto del Presidente prot. n. 1216/B9-f del 25 

febbraio 2020; 

VISTO il decreto prot. n. 1299/B9-f del 27/02/2020 con il quale sono state indette le 

elezioni della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica di Reggio Calabria per 

il triennio 2019/2022, successivamente rinviate causa Covid-19 con decreto prot. n. 

1557/B9-f del 11/03/2020, e per la stessa motivazione rinviate con decreto protocollo 

5358/B9-f del 23/10/2020; 

VISTA la proposta prot.n.5280/B9-f del 23/10/2020, a firma dei rappresentanti degli 

studenti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con la quale 

è stato che le elezioni “avvengano in modalità telematica invece che in presenza come 

precedentemente previsto”;  

CONSIDERATO che è fatto obbligo di adottare tutte le misure idonee al contenimento 

dell’epidemia e pertanto di limitare per quanto possibile le attività in presenza, e che la  

scrivente Istituzione ha accolto l’istanza; 

ACCERTATO che le attività procedurali compiute in vigenza dei suddetti decreti sono 

state svolte regolarmente; 

CONSIDERATA la possibilità di utilizzare la piattaforma “ELIGO” per consentire il 

voto a distanza; 

TENUTO CONTO del lungo lasso di tempo intercorso dal predetto rinvio; 

CONSIDERATA la necessità di procedere tuttora alle elezioni per il rinnovo dei 

componenti della Consulta degli Studenti per il nuovo triennio 2020/2023; 

RITENUTE tuttora valide ed efficaci le candidature risultanti al Prot. n.5279/B9-f del 

22.10.2020 

VISTA la necessità di aggiornare l’elenco dell’elettorato attivo riconoscendo il diritto di 

voto agli studenti iscritti per il corrente anno accademico, anziché per l’anno 

accademico 2019/2020; 
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DECRETA 

 

ART.1 

 

Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

 

ART. 2 

 

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 si svolgeranno in 

modalità telematica anzichè in presenza, in merito alle modalità di svolgimento delle 

stesse ad ogni elettore arriverà una mail con le credenziali per accedere alla postazione 

telematica di voto, che consentiranno ad ognuno di esprimere la propria preferenza 

solo durante gli orari sotto riportati   

 

20/04/2021                         Pubblicazione elettorato attivo 

 

22/04/2021                        invio credenziali d’accesso alla piattaforma  

 

 

Le operazioni di voto avranno luogo in modalità telematica dalle ore 09.00 del 27 

Aprile 2021 alle 13.00 del 29 Aprile 2021 con eventuale ballottaggio dalle 09.00 del 04 

Maggio 2021 alle 13.00 del 06 Maggio 2021.  

 

 

ART. 3 

 

 

Resta fermo l’elenco delle candidature ammesse con Prot. n.5279/B9-f del 22.10.2020, 

che viene adeguato all’attuale posizione di iscrizione al Conservatorio. 

Pertanto le candidature ammesse sono le seguenti: 

1. Arena Giuseppe – Biennio ordinamentale Didattica della musica 

2. Bagalà Diana – Biennio ordinamentale Discipline storiche critiche ed analitiche 

della musica 

3. Caridi Giada - Triennio ordinamentale Flauto traverso 

4. Delfino Gabriele – Triennio ordinamentale Basso tuba 

5. Infusini Cosimino – Biennio ordinamentale Clarinetto 

6. Marrazzo Raffaela – Biennio ordinamentale Canto lirico  

7. Papalia Concetta – Biennio ordinamentale Pianoforte 

8. Popa Mare Cecilia – Biennio ordinamentale Violino 

9. Provvidenza Chiara – Triennio ordinamentale Canto jazz 

10. Spanò Ida – Triennio ordinamentale Trombone 

11. Stillitano Giuseppe – Biennio ordinamentale Pianoforte 

12. Zuccalà Diana – Triennio ordinamentale Strumenti a percussione 

 

ART. 4  

Al termine delle operazioni i risultati verranno resi pubblici mediante l’affissione all’albo 

del Conservatorio e per via telematica, sul sito internet dell’Istituzione. 



Per tutto quanto non previsto si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento citato in 

premessa. Il presente decreto è reso pubblico all’Albo pretorio, ove rimarrà affisso per 

la durata di 30 giorni. È altresì inserito sul sito. 

 

 

 

 

Reggio Calabria, 16.04.2021     Il Direttore    

         Prof.ssa Maria Grande 


