
Prot. n. 846
del 15/02/2021

IL DIRETTORE

Vista la legge del 21 dicembre 1999 n. 508 di "Riforma delle Accademie di belle arti, dell' Accademia nazionale di
danza, dell' Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Musicali pareggiati"; 

Visto il  D.P.R.  del  28  febbraio  2003  n.  132  concernente  il  regolamento  recante  criteri  per  l'autonomia  statuaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge del 21 dicembre 1999, n. 508; 

Visto il Decreto n. 154 del 17 giugno 2004 del Direttore generale del M.I.U.R. A.F.A.M. di approvazione dello Statuto
di Autonomia del Conservatorio di Musica "Licinio Refice" di Frosinone; 

Visto il Regolamento della Consulta degli Studenti del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone; 

Visto il Decreto Direttoriale del 16.12.2019, prot. n. 8675 con il quale vengono indette le elezioni per la costituzione
della Consulta degli Studenti, per il triennio 2019 - 2022 e che fissa le date per le votazioni al 3, 4 e 5 febbraio 2020;
 
Visto il verbale di spoglio delle schede elettorali del 5 febbraio 2020, prot. n. 1048 a conclusione delle operazioni di
voto  con  il  quale  si  trasmette  il  risultato  delle  votazioni  stesse,  sulla  base  di  detto  risultato;

Visto  il verbale del 27/04/2020 protocollo n. 2186 in cui la consulta degli studenti vota all'unanimità l'espulsione di
MatteoParis;  

Visto il regolamento della consulta degli studenti art.8 del conservatorio Licinio Refice che prevede che  si proceda allo
scorrimento della graduatoria dalla quale risulta che il primo idoneo non eletto è il Sig. Luigi Massaro 

Visto  il verbale del 03/02/2021, prot. n. 725 del 09/02/2021, nel quale la Consulta prende atto delle dimissioni dei
consiglieri Bellu Stefano e Lorenzoni Beatrice

Vista  l'integrazione del suddetto verbale del 07/02/2021, acquisita agli atti con il prot. n. 726 del 09/02/2021, con la
quale si scorre la graduatoria e dalla quale la Sig. ra Schiara Aurora e la Sig. ra Morelli Erica risultano essere le prime
due candidate idonee non elette

DECRETA

che  la nuova costituzione della Consulta degli Studenti del Conservatorio Statale di Musica
"Licinio Refice"di Frosinone è così composta: 

SPAMPINATO SIMONE 

COSTANTINI LORENZO



MASSARO LUIGI 

SCHIARA AURORA

MORELLI ERICA

La  Consulta  degli  Studenti,  nella  composizione  di  cui  al  presente  decreto,  dura  in  carica  tre  anni  e  può  essere  confermata
consecutivamente  una  sola  volta.  La  Consulta  degli  Studenti  verrà  integrata  nel  corso  del  triennio,  in  caso  di  decadenza  dei
componenti in carica o in caso di variazione del numero degli studenti iscritti.
Il presento atto è affisso all'albo online dell'Istuto www.conservatorio-frosinone.it. 

                                                                                                                Il Direttore
                                                                                                          M° Alberto Giraldi
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