
 

 

 
Decreto del Presidente dell’ISIA di Roma – D. P.  n. 3 del 05/04/2022 

 

BANDO PER L’ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL’ISIA DI ROMA TRIENNIO 2022/2025 

MODIFICA DATE PROCEDURE DI VOTO E TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

 
IN SOSTITUZIONE di precedente Decreto del Presidente dell’ISIA di Roma – D. P.  n.135 del 21/03/2022 

 

 

IL   PRESIDENTE 

 

FATTO SALVO E RECEPITO il preambolo esposto nelle premesse del precedente Decreto del Presidente dell’ISIA di Roma 
– D. P.  n.135 del 21/03/2022che si riporta integralmente.  

 
Preso atto che l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – ISIA di Roma statale di livello universitario, sorto con D.M. 
02/07/1973 n. 3700, è stato istituito in via sperimentale con D.M. 25/01/1979 e il relativo funzionamento amministrativo–
didattico è stato confermato dalla Legge 12/08/1993, n. 318 “come istituzione ….con finalità di formazione di progettisti 
per l’industria artistica nel campo del disegno industriale….”, cui si accede a seguito di esami di ammissione (esito 
favorevole di un colloquio), purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito al termine  di  
un  corso  di  studi quinquennale. 
Vista la Legge 21/12/1999, 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 (ISIA), dei Conservatori di  
Musica e degli Istituti musicali pareggiati” - ha riconosciuto e stabilizzato gli I.S.I.A. quali Istituzioni di Alta Cultura ai sensi 
dell’art. 33 Costituzione (comma 6 “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi 
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”) e pertanto sono dotate di “autonomia statutaria, 
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile” (art. 2 co. 4)  nell’ambito del sistema dell’Alta Formazione e 
specializzazione Artistica Musicale e coreutica – AFAM, appartenente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca – MIUR, attualmente MUR - Ministero dell’Università e Ricerca Direzione Generale per la Formazione Superiore. 
 
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. 31.10.06 n. 295, in particolare all’art. 2 comma 4  ha sancito e 
ribadito la natura di Istituzione di Alta Formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore del Design con correlate 
attività di produzione. 
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. 

 
Tenuto conto delle disposizioni del DPR 132/2003 e del conseguente Statuto di autonomia ISIA Roma D.D. 81/2004 

riguardanti gli Organi statutari necessari delle Istituzioni AFAM, rispettivamente gli artt. 4 e 12 e gli artt.  5 e 13 in 

particolare la natura della Consulta degli Studenti, la durata triennale, le competenze e la relativa composizione. 

 
Visto il verbale 17/06/2019 prot. n.1171-A05 della Commissione elettorale concernente i risultati delle operazioni di voto e la 

proclamazione degli eletti nella Consulta degli Studenti triennio 2019/2022, a seguito del relativo scrutinio e spoglio delle schede. 

 

Visto il provvedimento di nomina dei componenti eletti e di costituzione della Consulta degli Studenti ISIA di Roma  

Decreto del Presidente - D.P.  27/05/2019 n. 116, in seguito a atto di proclamazione dei risultati, con decorrenza del 

triennio 2019 – 2022 e relativo esercizio delle funzioni dal 01/11/2019 al 31/10/2022. 
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Preso atto della composizione della Consulta degli Studenti costituita da tre membri: Alessio D’Angeli designato 
rappresentante in Consiglio di Amministrazione, Barbara Muratori e Nikita Qahalliu designati rappresentanti in Consiglio 
Accademico. 
Tenuto conto che gli Studenti Alessio D’Angeli e Nikita Qahalliu, hanno conseguito il diploma accademico di primo livello 
rispettivamente in data 21/10/2021 e 22/10/2021, in mancanza di successiva iscrizione al biennio e proseguimento del 
percorso accademico di secondo livello, con la conseguente perdita dello status di studente e decadenza dalle funzioni. 

Considerato che l’unica componente in carica è la Consigliere Accademica Barbara Muratori la quale è in procinto di 

diplomarsi già nella prossima sessione invernale A.A. 2020/2021 (febbraio/marzo 2022) o nella seguente sessione estiva 

A.A. 2021/2022. 

Tenuto conto che non risultano altri aventi titolo, in mancanza di altri candidati eletti nella precedente tornata elettorale 
oltre i tre nominati.  
Ritenuto urgente ripristinare l’ordinaria composizione a tre membri della Consulta degli Studenti, al fine di consentire il 
regolare espletamento delle funzioni risultanti vacanti, pur non essendo decorso il periodo temporale di validità e vigenza 
dell’Organo Consulta.  
Riscontrata la necessità di attivare le procedure elettorali di voto per il rinnovo dell’organo statutario per il triennio 
2022/2025, provvedendo a nominare inizialmente i due componenti mancanti e decaduti, mediante elezioni suppletive, 
e in seguito anche il terzo componente, dopo che Barbara Muratori perderà lo status di studente, con probabilità nella 
prossima estiva sessione utile di tesi, al termine del ciclo di studi accademici svolto. 
 
Considerate le determinazioni assunte in ISIA Roma dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione - per 
l’indizione di procedure elettorali destinate alla ricomposizione della Consulta degli Studenti a tre membri e per la 
designazione, dei due Consiglieri in rappresentanza degli Studenti, uno in CA l’altro in CdA, attualmente mancanti e 
decaduti, al fine del completo esercizio delle relative funzioni non assolte all’interno degli organi suddetti, privi anch’essi 
di un componente.  
Tenuto conto della delibera n. 498 del Consiglio Accademico del 01/02/2022 relativa all’indizione delle procedure di voto, 
mediante apposito bando, per l’elezione della Consulta degli Studenti nel triennio 2022/2025 per sostituzione di due 
componenti mancanti anche in Ca e CdA, stante la durata in carica sino al conseguimento del diploma accademico di 
Barbara Muratori designata in CA. 
Preso atto della delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2022 di approvazione del bando per rinnovo dei 
membri della Consulta degli Studenti e dei conseguenti Rappresentanti in CA e CdA in particolare inizialmente di due 
componenti e poi anche del terzo qualora l’attuale Barbara Muratori decadrà dalle funzioni per perdita dello status di 
studente al conseguimento del diploma accademico a conclusione del ciclo degli studi. 
Visto l’art. 12 comma 1 del DPR  28/02/2003 n.132: “La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di 
tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a 
millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. 
 Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo 
statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio 
di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti”. 
 
Visto l’analogo art. 13 comma 1 Statuto ISIA Roma D.D. 10/05/2004 n. 81 (modificato con D.D. 11/06/2007 n. 112) che 
ribadisce il disposto del citato regolamento: “La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per 
l’istituto fino a cinquecento studenti…….. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico. 
Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare 
proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione 
didattica e dei servizi per gli studenti”. 
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). 

 
RISCONTRATA la mancata attivazione delle procedure elettorali indette con il citato D. P.  n. 135 del 21/03/2022 a 
causa della presentazione di un’unica candidatura non sufficiente pertanto a svolgere le operazioni di voto destinate 
al rinnovo dei componenti dell’Organo statutario. 
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DISPOSTA la riapertura dei termini di presentazione delle candidature -  da mercoledì 30 marzo 2022 a lunedì 11 aprile 
2022 ore 12,00  - comunicata con nota prot. n. 1032/A05 del 29/03/2022. 
 
APROVATO il presente Bando dal Consiglio di Amministrazione 31/03/2022 con delibera n. 16 contenente la diversa 
programmazione delle date delle votazioni e procedure elettorali che hanno necessariamente subito uno slittamento.  
 
RECEPITE E CONFERMATE dal Direttore le indicazioni fornite sulle diverse date delle operazioni di voto, consultato il 
calendario accademico, in base alle attività didattiche ed esigenze correlate.  
 

DISPONE 

 

LE DIVERSE DATE PER L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE ELETTORALI   E   DELLE OPERAZIONI DI VOTO FINALIZZATE AL 
RINNOVO DELLA COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI TRIENNIO 2022/2025, CON DECORRENZA 
IMMEDIATA DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. 

 
ATTRAVERSO LE VOTAZIONI SARANNO PERTANTO DESIGNATI: 

 
- IN VIA PRIORITARIA IMMEDIATAMENTE, CON ELEZIONI SUPPLETIVE, DUE COMPONENTI IN SOSTITUZIONE DEI 
PRECEDENTI MEMBRI DECADUTI, A COPERTURA DELLE RELATIVE FUNZIONI RIMASTE VACANTI;  
 
- IN VIA SUCCESSIVA IL TERZO COMPONENTE CHE SARÁ INDIVIDUATO TRA GLI ELETTI, ATTINGENDO DALLO STESSO 
ESITO DEI RISULTATI ELETTORALI “ELENCO ELETTI E VOTATI” (ART. 5 CO. 3), CHE SUBENTRERÁ QUANDO L’UNICO 
MEMBRO ATTUALMENTE IN CARICA AVRÁ CONSEGUITO IL DIPOMA ACCADEMICO CON PERDITA STATUS DI 
STUDENTE. 
 
LE VARIE FASI ELETTORALI SONO DISCIPLINATE NEL SEGUENTE ARTICOLATO, I CUI TERMINI DI SCADENZA MODIFICATI 
SONO COSÌ RIEPILOGATI: 
 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
(nota di comunicazione 29/03/2022 prot. n.1032/A05). 

 Dal 30 marzo Al 11 aprile 2022 ore 12  

PUBBLICAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO  
(controllo pagamenti regolari e altro). 

Lunedì 11 aprile 2022  

AFFISSIONE ALL’ALBO CANDIDATURE AMMESSE Dal 12 aprile 2022 fino alla chiusura delle operazioni 
elettorali 

PERIODO SVOLGIMENTO  I° TURNO ELEZIONI  Da martedì 26 aprile a lunedì 2 maggio 2022 (esclusi 30/4 
 e  1/5/2022) da ore 9 a ore 14. 

PROPAGANDA Dal 12/04/2022 al 22/04/2022. 

RITIRO CANDIDATURA  Entro 22 aprile 2022 

PERIODO SVOLGIMENTO II° TURNO ELEZIONI  9, 10, 11 maggio 2022. 
 

 
Spoglio schede scrutinio voti e proclamazione risultati elettorali al termine delle operazioni e procedure 

 
(probabili date decorrenti dal 2 maggio per I° turno e da 11 maggio 2022 per eventuale II° turno di votazione). 
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Articolo 1.  
Indizione delle elezioni e tempistiche. Modalità e termini per la presentazione delle candidature e durata in 
carica della Consulta  
1. Al fine del rinnovo della Consulta degli Studenti e scelta dei suoi Componenti, con mandato nel triennio 
2022/2025, sono indette le elezioni che si terranno, tramite votazione in presenza, presso le sedi dell’ISIA a Roma 
e a Pordenone, da martedì 26 aprile a lunedì 2 maggio 2022 (esclusi sabato 30/4 e domenica 1/5/2022).  
 
I seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 9 alle ore 14 di ciascuno dei suddetti giorni. 
 
2. L’eventuale seconda tornata di voto avrà luogo con le medesime modalità nei giorni 9, 10, 11 maggio 2022.  
 
3. Le candidature dovranno pervenire firmate e in originale, pena non ammissibilità, all’ISIA di Roma – piazza della 
Maddalena 53 00186 Roma - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 di lunedì 11 aprile 2022, 

utilizzando esclusivamente l’Allegato “A” al presente Decreto (con sintetiche indicazioni per la compilazione).  
 
4. Nel caso di invio della candidatura tramite mezzo postale, corriere o similari, il Candidato è tenuto, pena non 
ammissibilità, ad anticipare l’allegato “A” (sempre entro il termine perentorio di cui al comma precedente) tramite 
e-mail all’indirizzo isiaroma@isiaroma.it  oppure via PEC all’indirizzo isiaroma@pec.it (accetta invii solo da altri 
indirizzi di PEC); l’anticipo della domanda via mail o PEC serve all’Istituto per consentire la conoscenza delle 
candidature attese e per assicurare un celere svolgimento della procedura qui disciplinata.  

 
5. Le candidature ammesse verranno affisse all’Albo dell’ISIA, oltre che pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Istituto www.isiaroma.it (entrambi con valore di Albo pretorio), a partire dal 12 aprile 2022 e fino alla 
chiusura delle operazioni elettorali.  
 
6. Il mancato rispetto delle procedure sopra descritte comporta la non ammissibilità della candidatura. 

 
7. Si precisa che la durata in carica dei componenti della Consulta degli Studenti, al pari degli altri organi 
necessari di cui all’art. 5 comma 2 dello Statuto, è di tre anni e può essere confermata consecutivamente una 
volta sola, ai sensi del citato art. 5 co. 2 dello Statuto dell’ISIA di Roma D.D. 10/05/2004 n. 81 modificato da D.D. 
11/06/2007 n. 112, in conformità con l’art. 4 commi 1 e 2 del DPR 132/2003. 

 
Articolo 2. 

Elettorato attivo e passivo. 
1. L’elettorato attivo - ossia la possibilità di esprimere il voto per eleggere la Consulta degli Studenti -  e 

l’elettorato passivo - ossia la possibilità di candidarsi ed essere votati - spetta agli Studenti iscritti all’ISIA di 
Roma (Corsi di Roma e di Pordenone) in regola con il pagamento dei contributi previsti da normativa vigente. 

 
2. Non possono candidarsi coloro che nei 6 Anni Accademici precedenti abbiano già svolto due mandati 

consecutivi nella Consulta degli Studenti dell’ISIA di Roma, oltre a quanti non in possesso dei requisiti 
generali previsti dalle disposizioni vigenti in tema di candidabilità (perché condannati per reati contro la 
Pubblica Amministrazione, per interdizione dai pubblici Uffici, ecc.). 

 
3. Il possesso dei requisiti di candidabilità è autocertificato dal Candidato stesso all’atto di presentazione della 

candidatura sottoscritta di proprio pugno e verificata dalla Commissione. 
 

 
 

mailto:isiaroma@isiaroma.it
mailto:isiaroma@pec.it
http://www.isiaroma.it/
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4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto verranno pubblicati il giorno 11 aprile 2022 all’Albo e sul citato sito 
ufficiale dell’ISIA di Roma. 

 
5. Dal giorno seguente delle predette pubblicazioni quindi da martedì 12 aprile e fino a venerdì 22 aprile, sarà 

possibile per i Candidati svolgere attività di propaganda, divulgazione, pubblicità, avvalendosi della 
collaborazione delle Amministrazioni delle due Sedi (disponibilità dei locali, inoltro dei programmi elettorali, 
ecc.). 

 
6. Ogni Candidato può ritirare la candidatura, con richiesta scritta secondo le medesime procedure di 

presentazione, entro il termine di venerdì 22 aprile 2022. 
 

Articolo 3. 
Commissione elettorale.  

1. Alle operazioni di voto e di seggio, nonché alla previa verifica delle candidature è preposta una apposita 
Commissione che sovrintende tutte le procedure elettorali, che è nominata dal Presidente dell’ISIA ed è composta 
dal Direttore dell’ISIA di Roma che la presiede o da un suo delegato, da un docente, da uno studente non candidato 
designati dal Presidente della Commissione. 
 

2. La Commissione è coadiuvata da un Assistente amministrativo dell’ISIA con mansioni di supporto 

esecutivo per la redazione di atti, elenchi, verbalizzazioni delle procedure ecc.; può essere eventualmente assistita 

dal Direttore Amministrativo o dal Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, può inoltre avvalersi, se necessario, di 

esperti nelle procedure elettorali. 

 

3. La Commissione è preposta alla verifica dell’ammissibilità delle candidature pervenute, al riscontro del 

possesso dei requisiti di ammissibilità delle stesse, dichiarati dai candidati con autocertificazione (generali, di 

regolari iscrizioni con pagamento contributi; non svolgimento di funzioni nei 6 anni consecutivi precedenti), ne 

attesta in via definitiva la congruità e dispone che le candidature siano ammesse o meno. 

Svolge le attività relative al seggio, garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e 
risolve le questioni che possono insorgere nel corso delle votazioni e dello scrutinio, sentiti i Candidati e gli 
Elettori che ne abbiano interesse.  
 
4. Per il Corso decentrato a Pordenone, le attività della Commissione elettorale verranno garantite da una 
Sottocommissione nominata dal Presidente della Commissione elettorale generale di cui al comma 1 del 
presente articolo, formata da un Docente in servizio a Pordenone e da uno Studente iscritto al Corso decentrato 
a Pordenone non candidato, con assistenza dall’Amministrazione in loco. 
 

 Articolo 4  
Modalità di voto  

1.  A ciascun Elettore sarà consegnata una scheda elettorale, precedentemente siglata da un Responsabile 
della Commissione elettorale (o della Sottocommissione, per le operazioni da svolgere a Pordenone).  
La consegna della scheda all’Elettore avverrà previo accertamento dell’identità personale.  
L’Elettore accederà ad una postazione che consente la riservatezza nell’espressione del voto ed indicherà le 
proprie preferenze apponendo il simbolo “X” nel riquadro laterale al nominativo del Candidato scelto o nei 
riquadri nel caso di più preferenze. 
Sono ammesse al massimo 3 preferenze; schede con più preferenze vengono considerate nulle.  
La scheda viene ripiegata e inserita in apposita urna preventivamente sigillata. 
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2. Nella scheda elettorale verranno elencati in ordine alfabetico i Candidati. 
 
3. Ogni segno apposto sulla scheda elettorale oltre il predetto simbolo “X” di preferenza, renderà nulla la scheda 
stessa. 
 
4. La Commissione di seggio procederà allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno 
elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta sarà pubblica, e di tutte le operazioni verrà redatto 
contestuale Verbale. 

 
Articolo 5.  

Metodo d’elezione, eventuale seconda votazione.  Scrutinio – Validità risultati elettorali. – Rinuncia.  
1. Il sistema elettorale adottato per l’elezione della Consulta degli Studenti è quello maggioritario con 

primo turno di votazione, periodo dal 26 aprile al 2 maggio 2022 (art. 1 comma 1), valido solo in base alla 

partecipazione del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, tenuto conto del totale degli aventi diritto al voto sulle 

due Sedi di Roma e Pordenone. 

Pertanto la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. 

 

2. Nell’ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si procede ad una 

seconda votazione, che avrà luogo nei giorni 9, 10, 11 maggio 2022 con orario 09.00 – 14.00 (art. 1 comma 2) il 

cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto. 

Il secondo turno, senza alcun quorum minimo da raggiungere, si svolgerà quindi secondo le modalità e con i 
medesimi orari della prima votazione. 
3. La Commissione, a conclusione dei giorni dedicati al voto, procede allo scrutinio dei voti con le operazioni di 
spoglio delle schede.  Di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale verbale.  
 
Al termine dello scrutinio è redatto l’esito delle elezioni secondo l’ordine di posizioni tra Candidati, stilato in un 
“elenco eletti e votati” in base al numero di preferenze ottenute da ciascun Candidato.  
 
4. Il Presidente della Commissione, preso atto delle operazioni di spoglio delle schede e dell’esito del voto, 
procede alla proclamazione dei risultati elettorali e degli eletti tramite atto da pubblicare entro due giorni 
lavorativi.   
Risulteranno eletti i primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.  
 
5. Nel caso verificatosi nel corrente 2022, i primi due si insediano nell’esercizio delle funzioni con effetto 
immediato dalla proclamazione dei risultati, il terzo eletto sarà designato quale terzo componente della Consulta 
e subentrerà per scorrimento di posizioni, in cui sono collocati gli eletti, quando sarà decaduto l’unico membro 
attualmente in carica.  In caso di parità di preferenze, precederà il Candidato più giovane di età anagrafica. 
 
6. Dai risultati elettorali dall’”elenco eletti e votati” si potrà attingere per scorrimento al fine di sopperire ad 
eventuali indisponibilità e/o rinunce che possano sopravvenire.  
Nel caso di sopraggiunti casi di incompatibilità - impossibilità, rinunce e altre cause e motivazioni similari che 
non consentono di ricoprire la carica da parte del primo degli eletti, si procederà allo scorrimento delle posizioni 
conseguite dai Candidati in ordine di preferenze ricevute.  
 
7. L’esito dei risultati elettorali sarà utilizzato anche per eventuali sostituzioni nel periodo triennale considerato 
e ha validità con decorrenza immediata dalla proclamazione degli eletti. 
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Articolo 6. 

Modalità di pubblicità, norme di rinvio e disposizioni varie.  
1. Il presente Bando è pubblicato all’Albo e sul sito internet ufficiali dell’ISIA di Roma.  
 
2. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso reclamo entro sette giorni effettivi lavorativi dalla pubblicazione 
della proclamazione degli eletti da presentare alla Commissione elettorale ai recapiti indicati nel precedente 
articolo 1 (consegna a mano, e-mail, PEC).  

 

 
Roma, 5 aprile 2022   IL PRESIDENTE dell’ISIA di Roma  

                             Dott. Roberto GIOLITO          
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Modulo domanda di candidatura  ALLEGATO “A” 

 
Allegato “A” al Decreto del Presidente dell’ISIA di Roma – D.P. n. 3 del 05/04/2022 

Bando elezioni rinnovo Consulta degli Studenti triennio 2022/2025 
 
  

 
Il sottoscritto  studente       /La sottoscritta studentessa                                                           
Nato / Nata      a                                                                                                          (prov.     )                             il                                 
residente in                                                                      (prov.        )  
telefono                            telefono  cell.                                         e mail:  
 
presa visione del Bando adottato con Decreto del Presidente -  D.P. n. 3 del 05/04/2022 con il quale sono indette le 
elezioni per rinnovo componenti della Consulta degli Studenti dell'ISIA di Roma nel  triennio 2022/2025. 
 

presenta la propria candidatura quale componente della Consulta degli Studenti triennio 2022/2025. 
 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze anche penali in caso dichiarazioni non veritiere,   

 
DICHIARA  quanto segue: 

 
di essere iscritto nell’A.A. 2021/2022 al corso accademico in ……..anno……       sede di …… 
 
di essere in regola con il pagamento dei contributi/tasse ISIA 
  
Il candidato si assume ogni responsabilità per le dichiarazioni sopra riportate, liberando l'I.S.I.A. di Roma da ogni 
conseguenza dovesse risultare da dati errati o non veritieri.  
Si consente al trattamento dei dati personali, secondo la legislazione vigente. 
 
Si autorizza espressamente la pubblicazione della candidatura all'Albo e sul sito web dell'Istituto, al fine di far 
conoscere le proprie caratteristiche personali agli elettori. 

 
Allegare una copia fronte / retro di un documento personale di riconoscimento in corso di validità. 

 

In fede. 

Data                        Firma Il candidato 
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INDICAZIONI  compilazione Schema di modello di candidatura per elezione della Consulta Studenti 

triennio 2022/2025 
 
 

 
Dati che saranno pubblicati all’Albo e sul Sito ufficiali dell’ISIA di Roma:  
 

• Dati anagrafici: Cognome, Nome, Data e luogo di nascita; 
 

• Dati di iscrizione A.A. 2021/2022: tipo corso accademico biennio o triennio, anno di corso,  
sede di Roma o Pordenone. 

 
 
 
Dati riservati all’Amministrazione: 
 

• Modalità di contatto (telefono ed e-mail): 
 

• Verifica/controllo regolarità con pagamento tasse/contributi per iscrizione ai corsi accademici 
ISIA.  

 
 
Il candidato si assume ogni responsabilità per le dichiarazioni sopra riportate rese sotto la personale 
responsabilità, liberando pertanto l’ISIA di Roma da ogni conseguenza dovesse risultare in caso di 
dati errati o non veritieri.  
 
Si consente al trattamento dei dati personali, secondo la legislazione vigente e per la procedura di 
cui trattasi. 
 
Allegare una copia fronte / retro di un documento personale di riconoscimento in corso di validità. 
 
Datare e firmare.                                                          
 
 
 

Roma, 5 aprile 2022        
 

 FIRMATO IL PRESIDENTE dell’ISIA di Roma  
 f.to Dott. Roberto Giolito 
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