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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

 

Elezione della Consulta del Conservatorio di Musica “ Stanislao 

Giacomantonio” Triennio 2022.2025 
 

Verbale n. 2 della Commissione elettorale per l’elezione della Consulta degli Studenti del 

Conservatorio di Musica “ Stanislao Giacomantonio”  di Cosenza. 

 

Il giorno 11 Giugno 2022 alle ore 10.30, in modalità on line, si riunisce la Commissione 

Elettorale che sovraintenderà alla procedura elettorale per l’elezione del Consulta degli Studenti 

dell’Istituto (art. 2, comma 1, Reg. Elet.), per il triennio accademico 2022- 2025. La Commissione, 

è costituita ai sensi dell’art. 2, del Regolamento elettorale per il rinnovo degli Organi, ed è così 

composta: 

 

Prof. Luigino Filice, in qualità di Presidente del Conservatorio 

Maestro Antonella Calvelli docente designato dal Consiglio Accademico 

Dott.ssa Beatrice Bellucci in qualità di Direttore Amministrativo 

 

Preliminarmente, la Commissione prende atto:  

-del Provvedimento di Indizione prot.5130 del 18 Maggio 2022, che dispone la votazione 

esclusivamente in presenza presso la sede centrale di Portapiana. 

 

La Commissione così come previsto dalla norma sopra detta procede:  

1) alla verifica della sussistenza dei requisiti dei candidati, alla carica di componenti della 

Consulta degli Studenti, riportati nel documento prot.6362 del 10/06/2022. 

 

2) alla verifica dell’elenco riguardante l’elettorato attivo riportato nel documento prot.6267 del 

9.6.2022.  

 

Da tale verifica  risulta che : 

1) i 7 candidati che hanno presentato la loro candidatura ufficiale, riportati nell’elenco 

prot.6362/2022  posseggono i requisiti previsti dall’ art.27 del sopra citato regolamento;  

 

2) la lista degli elettori, riportata nel documento prot.6267 del 9.6.2022, risulta conforme a 

quanto previsto dall’art.28 del regolamento elettorale. In merito, si fa proprio quanto ivi 

rilevato. 

 

 

Alle ore 10.50 si chiude la riunione. 

 

 

Prof. Luigino Filice  __________________ 

 

Prof. Antonella Calvelli     __________________ 

 

Dott.ssa Beatrice Bellucci _________________  

http://www.conservatoriodicosenza.it/
mailto:cmcosenza@conservatoriodicosenza.it
mailto:conservatoriodicosenza@pec.it

		2022-06-11T09:06:33+0000
	ANTONELLA CALVELLI


		2022-06-11T09:07:42+0000
	ANTONELLA CALVELLI


		2022-06-11T12:05:30+0200
	LUIGINO FILICE


		2022-06-11T12:30:40+0200
	Beatrice Bellucci


		2022-06-11T12:45:56+0200
	Conservatorio Statale di Musica S. Giacomantonio di Cosenza




