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Decreto n. 568         Venezia, 2 novembre 2022 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 508 del 21 dicembre 1989 di riforma delle Accademie di belle arti, Accademia nazionale di 

danza, di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica e 

Istituti  musicali pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio, approvato dalla Direzione Generale del MIUR – AFAM con decreto n. 

397 del 26 settembre, in particolare l’art. 14; 

CONSIDERATO che nell’anno accademico 2022/2023 1 membro eletto della Consulta è decaduti per 

trasferimento presso altra Istituzione; 

VISTA la richiesta della Consulta degli Studenti prot. N. 7152/2022 del 13/10/2022 di procedere 

all’indizione di elezioni suppletive per l’integrazione dei componenti della Consulta degli Studenti triennio 

2022/2024; 

TENUTO CONTO che ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 132/2003 il numero dei componenti della 

Consulta in base al numero degli studenti immatricolati può raggiungere il limite di 5 studenti eletti; 

VISTO il verbale del 2 novembre 2022 predisposto dalla Commissione elettorale relativo ai risultati delle 

elezioni, trasmesso a questa Direzione, da cui risultano eletti 3 membri effettivi che integreranno la Consulta 

degli Studenti per il triennio 2022/2024;  

 

DECRETA 

Art. 1 

Composizione della Consulta degli studenti 

Ai sensi dell’art. 14 comma 2 dello Statuto del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia la Consulta 

degli studenti è così composta: 

 Beghella Bartoli Greta; 

 Dal Bianco Manuel; 

 Lamberti Alessandro; 

 Paulon Maria; 

 Vitturi Aida. 

 

Art. 2 

Componenti degli Organi 

Sono stati individuati dalla Consulta i seguenti membri componenti degli organi del Conservatorio Benedetto 

Marcello: 

 Rappresentanti nel Consiglio Accademico: Paulon Maria e Dal Bianco Manuel; 

 Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione: Beghella Bartoli Greta; 

I suddetti rappresentanti resteranno in carica fino alla fine dell’anno accademico 2023/2024, purchè abbiano 

conservato i requisiti per l’eleggibilità previsti dallo Statuto del Conservatorio. 

 

Art. 3 

Pubblicazione 

Il presente decreto viene pubblicato nel sito istituzionale e all’albo del Conservatorio. 

    

                              IL DIRETTORE 

                      M° Roberto Gottipavero 

 

Protocollo 0007795/2022 del 02/11/2022


		2022-11-02T10:38:04+0100
	GOTTIPAVERO ROBERTO




