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                      DECRETO DI COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la legge 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 Superiori per le Industrie Artistiche, dei 
Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 
 
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria,regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”; 
 
Visto lo Statuto del Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli approvato dal C.d.A. nella seduta del      
         7/7/2005; 
 
Visto il Regolamento avente ad oggetto la disciplina delle operazioni di elezione della Consulta degli Studenti, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2009; 
 
Visto il Decreto Direttoriale prot. n.202  del 14.01.2016 con il quale sono state indette le elezioni 
per il rinnovo della Consulta degli Studenti per il triennio 2015-2018; 
 
Visto il Decreto prot.1002 del 17/02/2016; 
 
Visto il verbale della Commissione Elettorale, acquisito agli atti con prot. n.2159 del 08/04/2016 , con il quale 
sono stati eletti gli studenti che entreranno a far parte della Consulta degli Studenti per il triennio 2015-2018; 

 
DECRETA 

 
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del Conservatorio di Musica di Napoli sono nominati componenti della 
Consulta degli Studenti sino al decadimento dell’intero organo, gli studenti appresso specificati: 

 
Sig.ra  Emanuela            De Rosa 
Sig.  Fabio   Espasiano      
Sig.   Alessandro   Grasso  
Sig.  Adrianalfonso  Pappalardo 
Sig.ra  Margherita   Zoccolella       

   
Sono fatte salve le eventuali rettifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso del triennio in caso di 
dimissioni, rinunce, per cessazione dello status di allievo del Conservatorio. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.P.R. n. 132/2003 e allo Statuto di cui in premessa. 
Il presente atto è affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web: www.sanpietroamajella.it 
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                                                                                                                     Il Direttore 
                                                                                                                               M° Elsa Evangelista 


