VERBALE N.1 RIUNIONE CONSULTA DEGLI STUDENTI del 11/11/11

Al direttore del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, M° F. Albanese
Al Presidente del Conservatorio “L. Perosi”, dott. M. Scasserra
Al direttore amministrativo del Conservatorio “L. Perosi”, dott.ssa P. Parente

La consulta degli studenti si riunisce in data 11/11/11 alle ore 18:00 nell’aula 10, con i seguenti
ordini del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

Insediamento dei nuovi membri della consulta e elezione del nuovo Presidente
Modifica e approvazione del regolamento della consulta
Votazione per la riconferma dell’ alunno M. Santoro al consiglio di amministrazione
Nomina dei nuovi rappresentanti al consiglio accademico e di amministrazione
Varie ed eventuali

Sono presenti gli allievi, membri della consulta:
-

Lumachi Alessandro
Colagioia Flavia
Funaro Valentina

E’ assente:
-

Palumbo Fabio

-

Insediamento dei nuovi membri della consulta ed elezione del nuovo Presidente

Viste le modalità di elezione, riportate nel Regolamento della consulta studentesca del Conservatorio “L. Perosi” e nel
Regolamento della consulta studentesca nazionale, viene eletto l’allievo Alessandro Lumachi, Presidente della
consulta, all’unanimità.

-

Modifica e approvazione del regolamento della consulta

Dopo aver visionato il regolamento della consulta del Conservatorio, si decide all’unanimità di apportare una piccola
modifica per quanto riguarda la sezione “Organizzazione”.
Nello specifico, si sceglie di aggiungere la possibilità della mozione di sfiducia all’unanimità, degli aventi diritto al voto
nella Consulta, qualora si prospettasse la necessità di cessazione anticipata di una carica studentesca all’interno del
Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico o della Consulta stessa.

-

Votazione per la riconferma dell’ alunno M. Santoro al consiglio di amministrazione

Preso atto che l’allievo Michael Santoro è l’ unico studente, della Consulta uscente, ad aver conservato la carica al
Consiglio di Amministrazione, fino al mese di Marzo 2013, ed avendo riscontrato, quindi, l’estraneità con la nuova
Consulta appena insediata, si è ritenuto sottoporre l’ipotesi della sfiducia all’unanimità nei suoi confronti, nonostante
la proroga Ministeriale a lui data, da parte degli aventi diritto al voto della Consulta locale, prevista dal Regolamento
nazionale della Consulta degli studenti.
Nonostante questo viene deciso all’unanimità di riconfermare l’allievo Michael Santoro al Consiglio di
Amministrazione, per tutta la durata della proroga Ministeriale, senza sfiduciarlo.

-

Nomina dei nuovi rappresentanti al consiglio accademico e di amministrazione

La consulta degli studenti, escluso l’allievo assente Fabio Palumbo, decide di distribuire, nel seguente modo, gli eletti
nei vari organi collegiali, escluso il Consiglio di Amministrazione (vedi punto precedente), tenendo presente il criterio
di distribuzione utilizzato dalla Consulta uscente:
-

Lumachi Alessandro: voti 51  Consiglio Accademico
Colagioia Flavia: voti 49  Consiglio Accademico
Funaro Valentina: voti 25  Consulta degli studenti
Palumbo Fabio: voti 22  Consulta degli studenti

Non essendoci altri punti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:10

Campobasso li, 11/11/11
Il presidente della Consulta degli Studenti

Il segretario verbalizzante

