
 

 

 

Prot. n. 1436 / A05  Roma, 2 maggio 2022 

 

PROCLAMAZIONE ELETTI CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL’ISIA DI ROMA TRIENNIO 2022/2025 

ART. 5 BANDO - D. P. n. 3 del 05/04/2022 

 
 

IL PRESIDENTE di SEGGIO COMMISSIONE ELETTORALE dell’ISIA di Roma    

 
 

Visto Il Decreto del Presidente della Repubblica - 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”, integrato e modificato dal D.P.R. 31/10/2006 n. 295, in particolare l’art. 4 comma 1 lett. h)  e 
l’art. 12 comma 1. 
 

Visto lo Statuto dell’ISIA di Roma approvato con Decreto della Direzione Generale MIUR AFAM n. 81 del 10 maggio 
2004, come modificato con D.D. 11/06/2007 n. 112, in particolare gli artt. 5 e 13 comma 1.  
 

Considerato che “Fanno parte del consiglio di amministrazione:….d) uno studente designato dalla consulta degli 
studenti”  (artt. 7 DPR 132/2003 e 8 Statuto 81/2004); “Fanno parte del Consiglio accademico….  b) due studenti 
designati dalla Consulta degli studenti” (artt. 8 DPR 132/2003 e 9 Statuto 81/2004). 
 

Visto il Bando per l’elezione della Consulta degli Studenti dell’ISIA di Roma triennio 2022/2025 disposto dal 
Presidente dell’ISIA di Roma con proprio Decreto - D. P. n. 3 del 05/04/2022, di seguito denominato Bando n. 3/2022. 
 

Vista la nomina delle Commissioni Elettorali e di seggio per la sede di Roma e Pordenone disposta con Decreto del 

Presidente dell’ISIA di Roma – D.P. n. 6 prot. n. 1327/A05 del 22/04/2022, in base alle designazioni del Direttore Prof. 

Datti con atti prot. nn. 1219/ A02 e 1222/A05 del 13 aprile 2022 per sede di Roma e prot. 1313/ A05 del 22 aprile 

2022 per sede di Pordenone. 

 

Visti i verbali n. 1 del 26/04/2022 prot. nn. 1330/A05 e 1333/A05, rispettivamente per la sede di Roma e di 
Pordenone, relativi all’insediamento della Commissione elettorale di Seggio e all’apertura delle operazioni di voto.  

  

Visti i verbali n. 2 del 02/05/2022 prot. nn. 1430/A05 e 1431/A05, rispettivamente per la sede di Roma e di 

Pordenone, relativi alla chiusura del Seggio elettorale, alla conclusione delle procedure di voto, contenenti lo 
scrutinio delle schede e l’esito finale delle votazioni con l’individuazione dei candidati votati ed eletti. 

 

PROCLAMA 
 

ai sensi dell’art. 5 del Bando n. 3/2022, mediante la presente pubblicazione, i risultati elettorali ed individua gli 
studenti votati in qualità di Componenti della Consulta Studentesca dell’ISIA Roma e sede decentrata di Pordenone, 

secondo l’ordine di preferenze del seguente “elenco votati” valido per il triennio 2022-2025: 
 

CANDIDATO   PREFERENZE OTTENUTE  CORSO DI STUDI 

IMPARATO Eleonora 136 Triennio Pordenone 

PIRACCINI Marta 61 Biennio Roma 

PASQUAZI Valerio 56 Biennio Roma 

ROCCI Federica 45 Triennio Roma 

GUIDI Francesco 35 Triennio Roma 
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Tutto ciò premesso, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 5 del Bando n. 3/2022, sono pertanto eletti Componenti della 

Consulta Studentesca ISIA Roma e sede Pordenone i primi tre Candidati che hanno ottenuto il maggior numero di 

voti, dei quali i primi due si insediano nell’esercizio delle funzioni con effetto immediato, allo scadere dei giorni 

previsti dall’art. 6 del citato Bando per eventuali reclami, come riportato nel seguente “elenco eletti”: 

 

CANDIDATO   CORSO DI STUDI 

IMPARATO Eleonora Triennio Pordenone 

PIRACCINI Marta Biennio Roma 

PASQUAZI Valerio Biennio Roma 

 

 
Si ribadisce, quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’art. 5 del citato Bando, che dall’elenco dei risultati elettorali 

Studenti votati si potrà attingere per scorrimento, secondo l’indicato ordine in base ai voti ottenuti, nell’arco 
temporale del triennio 2022-2025, al fine di sopperire ad ulteriori eventuali future indisponibilità e/o rinunce.                
 

 
FIRMATO Il Presidente della Commissione elettorale ISIA Roma 

f.to Prof. Mario RULLO 

 

 
 

 

 

 


