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D.D. 93 

 

LA DIRETTRICE 

 

 

Vista la Legge n.508 del 21 dicembre 1999 di Riforma delle Accademie, dei 

Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli 

Istituti Musicali Pareggiati; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.132 del 28 febbraio 2003 che regolamenta 

i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentale e organizzativa delle Istituzioni 

artistiche e musicali;  

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Roma approvato con Decreto Direttoriale 

del 21/07/2004, n. 228 e s.m. e int.; 

Visto il D.D. 61 prot. 8224 del 29/03/2021 di indizione delle Elezioni di 5 componenti della 

Consulta degli studenti per il triennio 2019/2022 da svolgersi in modalità online; 

Visto   il D.D. 68 prot. 9375 del 15/04/2021 che sospende i termini di presentazione delle 

candidature ed indice nuova data per le elezioni; 

Visto  il verbale della Commissione di seggio prot. 12094 del 19/05/2021 in cui vengono 

riportati i risultati degli scrutini delle elezioni del 18/05/2021;  

Visto il Verbale n. 3 della Commissione elettorale prot. 9440 del 19/05/2021 in cui vengono 

proclamati eletti a seguito delle votazioni del 18/05/2021 gli studenti Amici Anna, 

Hong Lingyi, Ingitti Marzia, Palmeri Antonino;  

Visto  il D.D. 92 prot. 12925 del 28/05/2021 di errata corrige al Bando D.D. 61 prot. 8224 del 

29/03/2021 che porta a sei (6) il numero di componenti della Consulta da eleggere; 

Considerato  che per le elezioni svoltesi il 18/05/2021 il numero di candidati è stato di sette (7); 

Considerato che tutti e sette (7) i candidati hanno ricevuto preferenze dagli elettori come risulta dal 

verbale della Commissione di seggio prot. 12094 del 19/05/2021; 

Preso atto che Francesco Giovanetti è il candidato risultato sesto per preferenze ricevute; 
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Ritenuto di nominare sei (6) studenti per la Consulta degli studenti per il triennio 2019/2022; 

 

DECRETA 

 

Art. 1. La proclamazione della Consulta degli studenti  che risulta così composta per il triennio 

2019/2021, a seguito dei risultati delle elezioni:  

 Albano Victor, Amici Anna, Giovanetti Francesco, Hong Lingyi, Ingitti Marzia, Palmeri 

Antonino, Roberto Pugliese, Segafredo Aurora, Sperduti Irene, Vasca Michele,  Zaccaron 

Giacomo.    

                                                                                                         

 

                               

                    La Direttrice 

Prof.ssa Cecilia Casorati 
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