
Verbale della riunione della Consulta degli studenti del 4 Novembre 2022

Presenti: Simone Spampinato, Lorenzo Costantini, Erica Morelli

Assenti: Nessuno

Ordine del giorno:

1-Indizione Assemblea candidati per le elezioni della nuova Consulta

2-Decadimento della Consulta degli studenti 2020/2023

3- Varie ed eventuali

Ore 18.00 ha inizio la riunione

Punto uno: Indizione Assemblea

Il Presidente uscente Simone Spampinato chiede di indire un’assemblea studentesca al giorno 10

Novembre alle ore 17 in Auditorium con punti all’ordine del giorno:

1-Presentazione candidati e programmi elettorali per la nuova Consulta.

2-Discussione su eventuali problematiche inerenti al Conservatorio

3-Varie, eventuali e domande dei presenti.

Punto due: Decadimento della Consulta degli studenti 2020/2023

Constatato il decadimento per fine corso di studi di Lorenzo Costantini e l’impossibilità di

scorrimento di graduatoria dei candidati alle elezioni del 2020 per fine corso di studi o esplicita

rinuncia orale all'incarico, gli attuali rimanenti membri Simone Spampinato ed Erica Morelli

decidono di comune accordo con il membro uscente Lorenzo Costantini di dimettersi prima della

naturale scadenza del mandato, che sarebbe avvenuta a Febbraio 2023, dando, quindi, mandato al

Direttore del Conservatorio M. Gizzi di effettuare il Decreto Direttoriale che permetta l’assemblea

di presentazione Candidati e le immediate elezioni per la nuova Consulta degli Studenti.

Inoltre, date le richieste di poter votare da parte degli studenti in Erasmus, chiede di poter

normare una tra le possibili proposte di votazione a distanza:

-Tramite piattaforma online appositamente scelta dal Conservatorio che possa essere usata

tramite registrazione dai ragazzi, che mantenga l’anonimato e venga visualizzata dal Conservatorio

durante lo spoglio dei voti.

-Tramite invio non anonimo di preferenze Candidati con PEC o email al Conservatorio.

Punto tre: Varie ed eventuali

La Consulta degli Studenti “tirando le somme” degli ultimi anni in carica ringrazia tutti per il

bellissimo lavoro di gruppo svolto; soprattutto i Referenti degli studenti che hanno permesso di

poter raggiungere in pochissimo tempo tutti i dipartimenti e si sono rivelati delle figure

fondamentali e preziose. Auspicando in un continuo del lavoro svolto o iniziato, Simone, Lorenzo

ed Erica augurano un grande in bocca al lupo ai nuovi candidati ed alla nuova Direzione (ed agli

organi amministrativi ed accademici) perché si possa realizzare sempre di più un Conservatorio

che gli studenti possano considerare come una seconda casa: ricco di eventi, stimolante e pronto
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ad accogliere le esigenze del singolo, affinché questa istituzione cresca e faccia nascere nuove

importanti realtà musicali territoriali e torni ad essere il centro culturale di questa provincia.

GRAZIE A TUTTI!

Il Presidente congeda i presenti

Ore 18:30 si chiude la riunione.

Segretaria Verbalizzante Presidente

Erica Morelli Simone Spampinato




