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RIBERA (Agrigento) 

La Consulta degli Studenti 

Ribera(Ag), Il 30/05/2018 

Verbale n° 31 

L'anno 201811 giorno 30 del mese di Maggio si è riunita alle ore 19:00 nella stanza del Presidente, in auto 
convocazione, avvenuta verbalmente, la Consulta degli Studenti, qui di seguito formata dagli student i: lnfantino 
Giuseppe Michelangelo (Pres. CdA), Marotta Calogero (Vie. Prcs.) e Cutcan Stefan Mircea, Oliveri Giuseppe (C.A). 
Macaluso Chiara (C.A.). 

Acce1tato il numero legale valido per la seduta, ai sensi dell 'art. 3 e 4 del Regolamento della Consulta e dell 'art.3 1 del 
regolamento elettorale generale, si designa il Sig Cutean Stefan Mircea quale Segretario verbalizzante e si passa a 
discutere e deliberare il seguente OdG: 

I . CNSI 
2. Assemblea plenaria degli studenti 
3. Manutenzione Pianoforti 

4 . Vari ed eventuali 

1. Si passa alla trattazione del primo punto dell'Odg. Il Presidente della Consulta informa tutta la 

consulta sull'ultima convocazione della CNSI avvenuta il 15 e 16 Maggio, comunicando anche che dal giorno 

15 del mese di Maggio il Presidente dell'ISSM sopra citato farà parte del Direttivo Nazionale della CNSI. Vedi 

allegato n°l 

2. Si passa alla trattazione del terzo punto dell'Odg. Con Richiesta del Presidente della Consulta e di 

tutti i Componenti della Consulta convoca l'Assemblea Plenaria degli Studenti in data 04 Giugno 2018 con i 

seguenti punti all'Odg: 

I )Programma elettorale dei Candidati alla Consulta 

2)CNSI 

3)Vari cd eventuali 

3. Si passa alla trattazione del terzo punto all'Odg. La Consulta in previsione degli esami di prima 
sessione che si svolgeranno a luglio chiede al C.A e al Cda di effettuare in tempo utile una manutenzione ed 
accordatura dei pianoforti dell'lSSM. 

Non essendovi null 'altro da discutere e/o deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:55. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il segretario verbalizzante 

ct.,JJL ¾ 
mo 



t ----

E 

conferenza 
;:, ·<,J:;-i:J.:,i ,r, 
consulte 

ISSM 

f d · Pres"identi delle Consulte degli Studenti degli ISSM Con erenza e, 

Riunione del 15-16 maggio 2018 
Via M . Carcani 61, Roma 

Presiede l'assemblea il Presidente Antonia Cinquepalmi 

Sono presenti i Presidenti di Consulta (vedi documento allegato n .1) 

Martedì 15 maggio 

Apertura lavori ore 15.00 

L' ordine del giorno è 

1) Apertura dell'Assemblea e comunicazioni del Presidente Antonia Cinquepalmi. 
2) Presentazione candidature ed elezioni suppletive di due membri del Direttivo. 

3) Approvazione modifiche al regolamento. 

4) Varie ed eventuali. 

Il Presidente della Conferenza saluta i nuovi membri e i delegati dei Presidenti delle Consulte degli 
ISSM e informa tutti i presenti sulle tematiche affrontate in sede di ultima Assemblea. Illustra 
brevemente lo svolgimento dei lavori e le modalità di voto. 
Si procede con lo svolgimento delle elezioni, secondo le norme previste dal Regolamento vigente. 

Si costituisce una commissione elettorale/di seggio (d'ora in poi Commissione) che sovrintenda alle 
operazioni di voto nelle persone del Presidente Antonia Cinquepalmi, del Segretario verbalizzante 
Diana Di Giuseppe e del membro volontario dell'assemblea Andrea Romeo. Presiede la commissione 
il Presidente Antonia Cinquepalmi. 

La commissione provvede a vidimare le schede elettorali e allestisce il seggio elettorale con l'urna . 
La Commissione, dopo aver esaminato le candidature al Direttivo pervenute al fine di verificarne la 
validità, pubblica l'elenco dei candidati di seguito riportato. 

Candidati : 

• 
BARONE Giacomo 
BRIANZI Francesco 
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BROGLIA Emanuele 

ESPASIANO Fabio 

• INFANTINO Giuseppe Michelangelo 

Il Presidente della Consulta di Piacenza Francesco Drianz·I a t 
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all 'Assemblea dal Segretario Diana Di Giuseppe. e 

Il Presidente dà ai candidati 3 minuti a testa per esporre ·1 • 
1 proprio programma. 

A seguito degli interventi dei candidati si procede a votazione Il p 'd t • d h . 
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possono esprimere preferenze fino ad un massimo di due Gl'i el tt · h' • 
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Al termine _delle votazioni la Commissione procede allo scrutinio delle schede che si conclude con il 
seguente risultato: 

• BARONE Giacomo - voti 13 

• BRIANZI Francesco - voti 7 

• BROGLIA Emanuele - voti 7 
• ESPASIANO Fabio - voti 10 

• INFANTI NO Giuseppe Michelangelo - voti 16 

Schede Bianche: 1 
Schede nulle: O 

Sulla base dei risultati il Presidente dichiara lnfantino Giuseppe Michelangelo e Barone Giacomo 
nuovi membri del Direttivo della CNSI, con mandato decorrente dalla data dell'elezione. 
I nuovi membri del Direttivo sono invitati dal Presidente a presenziare ali' Assemblea. 

Si procede con la lettura del Regolamento modificato come richiesto in sede di ultima Assemblea. 

Il Presidente della Consulta de L'Aquila C.F. De Nardis propone di modificare l'art.3 comma 3 
aprendo la possibilità di partecipare alle sedute della Conferenza in qualità di uditori a tutti gli 
studenti degli ISSM e non soltanto ai membri di Consulta. A seguito di discussione in assemblea lo 
stesso De Nardis propone in alternativa di eliminare l' intero comma. A maggioranza l'Assemblea si 
accorda per la modifica precedentemente proposta con riferimento ali' Art. 5 comma 4. Il Presidente 
del Conservatorio di Trento G. Andreolli propone una modifica nella forma dell'art. 6 comma 6 che 
viene approvata all'unanimità. 
L'Assemblea propone di integrare l'art. 6 comma 4 inserendo la possibilità di elezioni suppletive 
(non previste nel precedente regolamento) del Presidente così come avviene per il Direttivo. La 
richiesta è approvata all'unanimità. 

C. F. De Nardis lascia l'Assemblea alle ore 19.00. 

11 Regolamento viene approvato seduta stante ed ha valenza dalla data decorrente. 

La seduta è sciolta alle ore 19.15. 

EDlio/iO 


