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IL PRESIDENTE
VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri
per l'esercizio dell’autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta formazione artistica e
musicale;
VISTO l’art.30 dello Statuto del Conservatorio di Musica G. B. Pergolesi dei Fermo;
VISTO il “Regolamento della Consulta degli Studenti”, approvato dal Consiglio Accademico nella
seduta del 27.04.2021 e dal Consiglio d’Amministrazione con delibera n. 14 del 17.05.2021;
DECRETA
Di adottare il “Regolamento della Consulta degli Studenti”, allegato al presente decreto di cui fa parte
integrante.
Il Regolamento entra in vigore dall’ottavo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Fermo, 25.05.2021

Il Presidente
Avv. Igor Giostra
GIOSTRA
IGOR
25.05
.2021
09:45:00
UTC

Conservatorio Statale di Musica “G. B. Pergolesi” – Fermo

Istituto di Alta Formazione Musicale
Regolamento della Consulta degli Studenti
Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17.05.2021
Acquisito il parere del Consiglio Accademico
TITOLO I – FINI, PRINCIPI E COMPOSIZIONE
Art. 1 – Natura giuridica e finalità
La Consulta degli studenti del Conservatorio di Musica “G. B. Pergolesi” di Fermo è organo elettivo
di rappresentanza degli studenti, ai sensi dell’Art. 12 del D.P.R. n°132/2003 e dello Statuto del
Conservatorio.
Art. 2 – Organizzazione
1. Fanno parte della Consulta degli Studenti un numero compreso tra tre e undici rappresentanti,
in base al numero della totalità degli studenti iscritti al Conservatorio, nello specifico:
a. tre rappresentanti per gli Istituti fino a cinquecento studenti;
b. cinque rappresentanti per gli Istituti fino a mille studenti;
c. sette rappresentanti per gli Istituti fino a millecinquecento studenti;
d. nove rappresentanti per gli Istituti fino a duemila studenti;
e. undici rappresentanti per gli Istituti con oltre duemila studenti.
Vengono eletti ogni tre anni dagli studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo,
conf. all’Art. 12, comma 1, del D.P.R. n°132/2003 e allo Statuto del Conservatorio.
2. Il mandato della Consulta è di durata triennale.
3. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte dei rappresentanti eletti, l’incarico è
affidato agli studenti immediatamente successivi nella graduatoria dei non eletti. In caso di
rinuncia, di questi ultimi, o qualora le condizioni per ricoprire l’incarico siano nel frattempo
venute meno, o non vi siano persone in graduatoria, il Direttore procede ad elezione
suppletiva, da svolgersi entro sessanta giorni dall’avvenuta cessazione dalla carica.
4. La Consulta si scioglie completamente in seguito a rinuncia all’incarico da parte della
maggioranza dei sui componenti.
5. Fino all’entrata della nuova Consulta, sia per rinnovo sia per integrazione di parte di essa,
sono prorogati i compiti dei membri interni per l’ordinaria amministrazione.
Art. 3 – Funzioni e attività
1. La Consulta può esprimere pareri, indirizzare richieste e formulare proposte agli organi di
governo del Conservatorio, con particolare riferimento:
a. alla programmazione dell’Offerta Formativa;

b. alla dotazione di strutture e infrastrutture necessarie alle attività formative;
c. all’organizzazione e alle dotazioni didattiche;
d. ai servizi per gli studenti;
e. alle questioni relative al Diritto allo Studio e alla mobilità internazionale.
La Consulta promuove l’integrazione e la comunicazione tra gli studenti.
TITOLO II – FUNZIONAMENTO
Art. 4 – Cariche Interne, Organi
La Consulta elegge, durane la prima seduta, tra i suoi componenti un Presidente ed un Segretario.
Art. 5 – Il Presidente
1. L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, e sono candidabili tutti i componenti
della Consulta stessa. È eletto Presidente il candidato che riceve la maggioranza assoluta dei
voti. Nel caso in cui, tale maggioranza non sia raggiunta né in prima né in seconda votazione,
si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti
nelle precedenti operazioni di voto. In caso di parità al ballottaggio prevale il candidato che è
stato eletto come rappresentante con il numero di voti più alto; in caso di ulteriore parità viene
considerata discriminante la maggiore anzianità di iscrizione e, subordinatamente, la
maggiore anzianità anagrafica.
2. Il Presidente:
a. è il rappresentante di riferimento della Consulta e rimane in carica per la durata del
mandato della stessa;
b. convoca le riunioni della Consulta almeno una volta a semestre, fissa l’ordine del
giorno e le presiede garantendo il loro corretto svolgimento secondo le modalità
previste dal regolamento;
c. ha diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta. In caso
di parità nelle decisioni prevale il voto del Presidente;
d. cura i rapporti con eventuali comitati studenteschi, anche esterni al Conservatorio;
e. convoca, presiede e modera l’Assemblea degli Studenti;
f. nomina il Vicepresidente della Consulta.
3. Può decadere dall’incarico per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica,
presentata in forma scritta, in seguito a sfiducia motivata della Consulta, in caso di assenza
ingiustificata per almeno tre riunioni consecutive, per gravi omissioni e mancato svolgimento
dei propri doveri.
4. In caso di decadimento la carica viene assunta dal Vicepresidente della Consulta, in attesa di
nuove elezioni, che devono aver luogo entro un mese.
5. In caso di assenza il suo ruolo può essere assunto dal Vicepresidente.
Art. 6 – Il Segretario
1. È eletto Segretario il candidato che riceve la maggioranza relativa di preferenza. In caso di
parità dopo due turni di votazione si procede al ballottaggio secondo i criteri già espressi per
l’elezione del Presidente (Art. 5, comma 1).
2. Il Segretario:

a. verbalizza, verifica e conserva la documentazione delle riunioni della Consulta per
tutta la durata del mandato;
b. si assicura che i verbali vengano firmati e approvati dal Presidente e dagli altri membri
della Consulta e si cura della pubblicità agli atti.
Art. 7 – Convocazione delle sedute
1. La Consulta è convocata, in prima seduta, dal Direttore del Conservatorio entro 20 giorni dallo
svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti.
2. La Consulta si riunisce almeno due volte nel corso di un Anno Accademico. La convocazione
è disposta dal Presidente e contiene l’ordine del giorno, la data, l’orario, e il luogo della seduta
(individuato all’interno dell’Istituto) ed è notificata ai membri della Consulta tramite email
con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della stessa e contestualmente
inviata al protocollo e per conoscenza al Direttore.
3. Il Presidente è tenuto alla convocazione della Consulta entro cinque giorni lavorativi nel caso
la maggioranza dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e ponendo all’ordine del giorno
gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
4. Su richiesta di uno o più componenti, la Consulta può invitare alle sedute, a titolo consultivo
e senza diritto di voto, persone (Direttore, Vicedirettore, docenti, …) che direttamente o
indirettamente possono portare uno specifico contributo alle iniziative programmate dalla
scuola o alla soluzione di problemi inerenti alla stessa, nonché i rappresentanti degli studenti
nei consigli di corso (qualora fossero istituiti).
5. Le riunioni della Consulta degli Studenti sono valide solo in presenza del numero legale, che
è fissato nella metà più uno dei membri che la compongono.
6. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere disposta in qualsiasi momento,
purché non oltre le ventiquattro ore precedenti l’orario fissato per la seduta.
7. È possibile organizzare e convocare le sedute da remoto, tramite piattaforme digitali, nel
rispetto degli stessi criteri delle sedute “in presenza” stabiliti dal presente regolamento.
Art. 8 – Ordine del giorno
1. La Consulta, con una richiesta scritta presentata da almeno un terzo dei componenti, può
richiedere l’inserimento di uno o più punti ad integrazione dell’ordine del giorno entro tre
giorni lavorativi dalla data della riunione, allegando la documentazione relativa alla riunione,
così come eventuali integrazioni, inviata tramite posta elettronica ventiquattro ore prima della
riunione stessa e resa disponibile all’inizio della riunione.
Art. 9 – Validità e svolgimento delle sedute
1. Le delibere sono approvate quando ricevono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Nel verbale devono figurare:
a. l’ordine del giorno;
b. il nome e il numero dei membri presenti all’atto dell’appello iniziale e ogni eventuale
variazione nel corso della riunione;
c. il nome dei membri assenti;
d. una sommaria relazione di quanto avvenuto durante la riunione;
e. precisa attestazione delle delibere proposte messe in atto;
f. esatto resoconto dei risultati di ogni votazione.

3. È fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video delle sedute, salvo approvazione
all’unanimità dei presenti.
Art. 10 – Assemblea degli Studenti
1. L’Assemblea degli Studenti è convocata con almeno una settimana di preavviso.
2. La convocazione dell’Assemblea viene affissa all’Albo dell’Istituto e contiene l’ordine del
giorno, la data e il luogo (individuato all’interno dell’Istituto). Inoltre viene pubblicata sul sito
web del Conservatorio.
3. L’Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina, tra i
presenti e all’inizio della seduta, un segretario verbalizzante.
4. All’Assemblea degli Studenti sono invitati a partecipare tutti gli studenti dell’Istituto.
5. Le eventuali votazioni avvengono per alzata di mano o, per esplicita richiesta da parte di uno
soltanto tra gli aventi diritto al voto, a scrutinio segreto.
6. Gli studenti possono richiedere la convocazione straordinaria dell’Assemblea tramite il
Direttore con una richiesta firmata da almeno 1/5 degli studenti.
7. I verbali, oltre che dal segretario verbalizzante dell’Assemblea, vengono approvati e firmati
dai membri della Consulta.
8. Per gli studenti impossibilitati a recarsi personalmente all’Assemblea degli Studenti, è
prevista la possibilità di partecipare in remoto, attraverso piattaforme digitali.
9. È fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video dell’Assemblea, salvo approvazione
all’unanimità dei presenti.
Art. 11 – Cessazione anticipata della carica di rappresentante in Consulta
La cessazione anticipata della carica di rappresentante degli studenti si verifica nel caso in
cui:
a. il componente della Consulta completi il proprio percorso di studi;
b. il Presidente della Consulta accetti le dimissioni presentate in forma scritta da parte di
uno dei componenti della Consulta;
c. il numero di assenze ingiustificate consecutive alle sedute della Consulta sia uguale o
superiore a tre.
TITOLO III – PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NEGLI ORGANI DI GOVERNO
Art. 12 – Generalità
1. Ai sensi dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti, entro un mese dal proprio
insediamento, designa i propri rappresentanti all’interno degli Organi di governo nel numero
di:
a. due in seno al Consiglio Accademico, eletti tra i membri della Consulta;
b. uno in seno al Consiglio di Amministrazione, eletti tra i membri della Consulta.
Art. 13 – Designazione per il Consiglio Accademico (C.A.)

1. Le candidature per il Consiglio Accademico devono essere presentate, in forma scritta, entro
sette giorni dalla prima riunione, al Segretario della Consulta che le trasmette alla Consulta
stessa.
2. Le designazioni che si terranno per il Consiglio Accademico avvengono tramite scrutinio
segreto tra le candidature proposte. Ciascun componente della Consulta può esprimere:
a. una sola preferenza, nel caso in cui la Consulta fosse composta da tre studenti;
b. due preferenze, nel caso in cui la Consulta fosse composta da cinque o più studenti.
I due nominativi che ricevono il maggior numero di voti vengono designati come
rappresentanti in seno al Consiglio Accademico. In caso di parità si terrà contro dell’anzianità
di iscrizione e in caso di ulteriore parità, l’anzianità anagrafica.
3. In caso di rinuncia, dimissione, cessazione da parte dei designati, si procede ad una nuova
designazione come al comma precedente.
4. La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza e per
gravi e comprovati motivi.
5. L’incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico ha durata triennale, non
rinnovabile per più di due mandati consecutivi.
Art. 14 – Designazione per il Consiglio di Amministrazione (C.d.A)
1. Le candidature per il Consiglio di Amministrazione devono essere presentate, entro sette
giorni dalla prima riunione, al Segretario della Consulta che le trasmette alla Consulta stessa.
2. La designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione avviene tramite
scrutinio segreto tra le candidature proposte. Ciascun componente della Consulta può
esprimere un massimo di una preferenza. Il nominativo che riceve il maggior numero di voti
viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. In caso di
parità prevale l’anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità, l’anzianità anagrafica.
3. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del designato, si procede ad una nuova
designazione come al comma precedente.
4. La Consulta ha la facoltà di revocare la carica con deliberazione espressa a maggioranza
assoluta e per gravi e comprovati motivi.
5. L’incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale, non
rinnovabile per più di due mandati consecutivi.
TITOLO IV – PROCEDURE ELETTORALI
Art. 15 – Indizione delle elezioni
1. Le elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti, sono indette dal Direttore del
Conservatorio in via ordinaria ogni triennio accademico, almeno un mese prima dalla
scadenza del mandato della Consulta, con apposito decreto.
2. Il decreto di indizione delle elezioni dovrà indicare:
a. il numero di candidati da eleggere;
b. i requisiti dell’elettorato attivo e passivo;
c. il termine di presentazione delle candidature;
d. date, sede e orari di votazione.
3. La durata delle votazioni non dovrà essere inferiore a dodici ore, distribuite in almeno due
giorni lavorativi.

4. I relativi bandi sono affissi e pubblicati all’Albo e sul sito web del Conservatorio.
Art. 16 – Elettorato attivo e passivo
1. L’elettorato attivo, ovvero gli studenti aventi diritto al voto, è attribuito agli studenti che,
avendo compiuto il diciottesimo anno di età, risultino regolarmente iscritti ai corsi:
Preaccademici, Propedeutici, Tradizionali, ai Triennio e ai Bienni ordinamentali, ai Master,
in corso e fuori corso.
2. L’accertamento del numero totale degli studenti aventi diritto al voto, del numero totale degli
studenti iscritti all’Istituto (di cui l’Art.16, comma 1) e quindi del numero di rappresentanti
da eleggere, sarà verificato dall’Amministrazione e affisso all’Albo e sul sito del
Conservatorio, contestualmente all’indizione delle elezioni da parte del Direttore.
3. L’elettorato passivo, ovvero gli studenti che hanno la facoltà di candidarsi, è rappresentato da
coloro in possesso dei seguenti requisiti:
a. aver raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione della candidatura;
b. aver conseguito il Diploma di Scuola Secondaria Superiore;
c. risultare regolarmente iscritto ai corsi: Preaccademici, Propedeutici, Tradizionali, ai
Triennio e ai Bienni ordinamentali, ai Master, in corso e fuori corso;
d. non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
e. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l’esercizio
delle proprio funzioni, oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni,
salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
Art. 17 – Presentazione delle candidature
1. Le candidature devono essere presentate tramite apposito modulo reperibile sul sito web del
Conservatorio, entro il termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni. Tale modulo,
debitamente compilato, dovrò pervenire alla Consulta entro dieci giorni dalla pubblicazione
del decreto direttoriale.
2. L’Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto degli stessi,
dispone l’esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. L’elenco delle candidature, ordinato in base alla presentazione della domanda, è affisso
all’Albo e pubblicato sul sito web del Conservatorio almeno sette giorni prima dalle date
stabilite per le elezioni.
4. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro quarantotto ore dalla data di pubblicazione
delle liste.
5. Il Direttore convoca, almeno una settimana prima delle votazioni, un’Assemblea degli
studenti dedicata alla presentazione dei candidati, comunque successiva al termine di
presentazione delle candidature.
Art. 18 – Commissione Elettorale
1. La gestione delle operazioni elettorali è di competenza della Commissione Elettorale; i
componenti del Commissione Elettorale sono nominati con decreto del Direttore su proposta
della Consulta.
2. La Commissione Elettorale è composta da cinque componenti che non figurino tra i candidati.
3. La Commissione Elettorale designa al suo interno il Presidente e il Segretario.

4. La Commissione Elettorale si insedia nel Seggio Elettorale prima dell’inizio delle votazioni e
procede alle operazioni preliminari di propria competenza, con la collaborazione
dell’Amministrazione:
a. il controllo dei locali e delle urne;
b. la predisposizione di un numero sufficiente di schede, contrassegnate dal timbro del
Conservatorio e firmate da un componente della Commissione Elettorale;
c. l’organizzazione, cura nei modi ritenuti più opportuni della custodia dei locali, delle
urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale, dandone atto nei rispettivi verbali.
Art. 19 – Modalità delle operazioni di voto
1. Il Seggio Elettorale è aperto nelle ore e nei giorni indicati per le votazioni, il Presidente della
Commissione Elettorale, provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento
delle votazioni assicura e garantisce che vi sia sempre la presenza di almeno due componenti
della Commissione Elettorale per tutta la durata delle votazioni.
2. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido
documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente
della Commissione di riferimento, e deve apporre la propria firma a fianco al proprio cognome
e nome nell’apposito elenco degli elettori attivi.
3. Nel caso in cui lo stesso non risulti presente nell’elenco suddetto, sarà cura
dell’Amministrazione (con priorità assoluta sull’ordinaria amministrazione) provvedere a
sanare, previa verifica del possesso dei requisiti, la posizione dell’elettore ai fini
dell’espressione di voto.
4. Il voto è libero, anonimo e segreto e deve essere espresso personalmente. Nel caso in cui un
elettore presenti disabilità che lo renda impossibilitato a votare autonomamente, potrà
ricorrere al voto assistito da una persona di sua fiducia.
5. Ciascuno studente può esprimere:
a. una sola preferenza, nel caso in cui i rappresentanti da eleggere siano tre;
b. due preferenze, nel caso in cui i rappresentanti da eleggere siano cinque o più.
6. Il voto è espresso apponendo una X sulla casella del candidato prescelto. In caso di omonimia
fra più candidati, sulla scheda verrà indicata anche la data di nascita dei candidati. La scheda,
una volta ripiegata, viene inserita in apposita urna.
7. La scheda è considerata bianca qualora non vi sia apposto alcun segno da parte dell’elettore;
8. La scheda è considerata nulla qualora sia diversa da quelle predisposte dalla Commissione
Elettorale, se priva di vidimazione o se palesemente deteriorata.
9. Il voto è nullo se presenta segni di identificazione o contenga preferenze per un numero di
candidati superiore al numero stabilito.
10. Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli, non sono voti validamente espressi.
11. È fatto divieto di sostare nei locali del Seggio Elettorale a persone estranee alle operazioni di
voto e ad elettori che abbiano già votato.
12. È possibile prevedere e organizzare votazioni da remoto, tramite apposite piattaforme digitali
e modalità che verranno designate e adeguatamente comunicate agli studenti. Dovranno essere
altresì designate le modalità di scrutinio, nel rispetto dei criteri del presente regolamento,
inclusi quelli di anonimia e segretezza.
Art. 20 – Operazioni di scrutinio e nomina degli eletti

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura
delle operazioni di voto.
2. Al termine dello scrutinio il Presidente della Commissione Elettorale si accerta che il numero
delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, pena la
nullità delle votazioni, relazionando al Direttore, il quale entro quindici giorni dovrà, tramite
decreto, indire nuove elezioni.
3. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, viene
considerata discriminante la maggiore anzianità di iscrizione e, subordinatamente, la
maggiore anzianità anagrafica.
4. I risultati dello scrutinio sono trasmessi alla Consulta uscente, con verbale sottoscritto da tutti
i membri del Commissione Elettorale e vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le
schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede
bianche, le schede nulle, le schede annullate, le schede inutilizzate.
5. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi
verbali, sottoscritti dai componenti della Commissione Elettorale.
6. La Consulta uscente trasmette i risultati elettorali al Direttore del Conservatorio, il quale
dispone la pubblicazione dei risultati delle elezioni mediante affissione all'Albo d'Istituto e
sul sito web del Conservatorio, unitamente alla graduatoria, entro le ventiquattro ore dallo
spoglio.
7. Entro tre giorni lavorativi dall’affissione all’Albo dei risultati elettorali può essere presentato
ricorso alla Commissione Elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione e
ne dà comunicazione mediante affissione all’Albo del Conservatorio.
8. Il Direttore, con proprio decreto, nomina gli studenti eletti nella Consulta degli Studenti.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 – Trasparenza
1. La Consulta degli Studenti imposta la propria condotta secondo i criteri di trasparenza dei
processi decisionali, della pubblicità degli atti e dell'imparzialità.
2. I verbali delle sedute (Assemblee d'Istituto, riunioni della Consulta, riunioni dei Comitati,
redazioni studentesche) vengono affissi all'Albo e pubblicati sul sito web del Conservatorio.
Art. 22 – Vigenza e modifiche del seguente Regolamento
1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.P.R. n. 132/2003, sentito il
Consiglio Accademico, è adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento vengono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti della Consulta. Sentito il Consiglio Accademico, queste vengono deliberate dal
Consiglio di Amministrazione.

