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Decreto n. 3/2020 del 3 febbraio 2020 

All’Albo e al sito web 
 
 

IL DIRETTORE 
Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999; 
Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003; 
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia; 
Ritenuto necessario procedere all’indizione delle elezioni della Consulta degli Studenti aa.aa. 2020/2023; 

    
D E C R E T A 

1. Sono indette le elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica Fausto 
Torrefranca di Vibo Valentia per il triennio 2020 – 2023. Le modalità di candidatura e svolgimento sono 
quelle previste dal regolamento interno per le elezioni della Consulta degli Studenti. 
 

2. E’nominata la Commissione Elettorale così costituita: 
Carioti Francesco    COMPONENTE EFFETTIVO 
Prostamo Erika     COMPONENTE EFFETTIVO  
Ziparo Giovanni    COMPONENTE EFFETTIVO 
Pelle Lorenzo     COMPONENTE SUPPLENTE 

 

3. Il Seggio Elettorale coincide con la Commissione Elettorale 
 

4. Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è così stabilito: 
           22/02/2020 ore 12,00 – termine per la presentazione delle candidature 
           29/02/2020 ore 16,00 – termine per la pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi 
           02/03/2020 ore 12,00 – termine per la presentazione di eventuali reclami  
           03/03/2020 ore 19,00 – termine per la pubblicazione degli esiti dei ricorsi e dell’elenco definitivo dei 
 candidati ammessi 
 05/03/2020 ore 12,00 – termine pubblicazione lista elettorato attivo 
           dal 10/03/2020 al 13/03/2020  
 13/03/2020 ore 16,00 – termine per la pubblicazione del risultato elettorale 
 14/03/2020 ore 12,00 – termine per la presentazione di eventuali reclami avverso i risultati delle 
 elezioni 
 16/03/2020 ore 12,00 – pubblicazione risultati elettorali definitivi 
 

5. Le operazioni di voto si svolgeranno nei locali del conservatorio in via Corsea con il seguente orario: 
11,00 – 13,00. 

 
Copia del presente decreto è affissa all’Albo dell’Istituzione, pubblicata sul sito internet del Conservatorio e 
inviata alle istituzioni AFAM. 
 

F.to 
Il Direttore 

M° Francescantonio Pollice 
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