
 
 

 

Rimini, 19/10/2018 

Prot. 287214/lg/503  

 

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  

“Giovanni Lettimi”- RIMINI  

IL DIRETTORE  
Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132; 
Visto lo Statuto dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi” di Rimini  
approvato con Decreto n. 73 del 20 ottobre 2008; 
Visto il regolamento per l’elezione della Consulta degli studenti dell’Istituto Superiore  
di Studi Musicali “G. Lettimi”; 

DECRETA  

1. Sono indette le elezioni per la formazione della Consulta degli Studenti dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “ G. Lettimi” di Rimini per il triennio accademico 2018-2021. Le modalità di 
presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni elettorali sono quelle previste dallo 
Statuto e dal Regolamento per l’elezione della Consulta. 

2. La procedura, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento, seguirà la seguente 
tempistica: 

 

26/10/2018 alle ore 17,00 Assemblea degli Studenti dell'Istituto. L'Assemblea individua al suo interno la 
Commissione e il Seggio Elettorale composti da tre membri e un membro supplente che il Direttore 
nomina con atto scritto entro il 05/11/2018; 

05/11/2018 entro le ore 12,00 dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto Giovanni Lettimi, pena 
decadenza, le candidature corredate dal curriculum e da un eventuale programma sottoscritto dai 
candidati; 

06/11/2018 dalle ore 11,00 saranno disponibili in visione presso l'ufficio di Segreteria le candidature e i 
curriculum resi sotto forma di autocertificazione; 

 

 

 



 
 

06/11/2018 dalle ore 11,00 pubblicazione degli aventi diritto al voto da parte della Segreteria; 

06/11/2018 entro le ore 15,00 la Commissione elettorale verifica la sussistenza dei requisiti di 
ammissibilità delle candidature; 

09/11/2018 entro le ore 10,00 è possibile presentare ricorsi; 

12/11/2018 dalle ore 11,00 la Commissione Elettorale verifica gli eventuali ricorsi; 

12/11/2018 entro le ore 15,00 viene pubblicato all'Albo dell'Istituto l'eventuale nuovo elenco delle 
candidature e degli aventi diritto al voto; 

16/11/2018 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 votazione; 

16/11/2018 dalle ore 17,00 spoglio delle schede e conseguente pubblicazione all'Albo dell'Istituto del 
risultato elettorale; 

23/11/2018 decreto del Direttore di nomina della Consulta degli Studenti. 

 

Copia del presente decreto viene affissa all'Albo, pubblicata sul Sito dell'Istituto e inviata al Comune di 
Rimini e alla Direzione Generale AFAM del MIUR. 

 

 

Il Direttore 

f.to Prof. Alessandro Maffei 

 

 

 

 

 

 

 
 


