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DECRETO DIRETTORIALE DEL 7 FEBBRAIO 2023 N. 14 

 

Il Direttore, 

 

Visti 

• la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “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.”; 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 portante “Regolamento 

recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 

artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

• lo Statuto del Conservatorio; 

• Il regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti; 

• Il proprio precedente decreto del 15 dicembre 2022, n. 80 portante indizione delle elezioni; 

• Il verbale della commissione elettorale del 2 febbraio 2023 portante i risultati dell’elezione; 

  

Preso atto  

• della mancata presentazione di ricorsi avverso i risultati dell’elezione; 

• della collocazione in posizione utile per la nomina a componente della Consulta Degli 

Studenti per il triennio 2020/2023 del Signor Gianluigi Pio CANISTRO; 

 

Ritenuto necessario  

• procedere alla nomina del componente della Consulta Degli Studenti al fine di garantire il 

corretto funzionamento dell’organo; 

• dichiarare immediatamente esecutiva il presente Decreto; 
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DECRETA 

 

a) Le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente decreto; 

b) il signor Gianluigi Pio Canistro è nominato componente della consulta degli studenti 

dell’Istituto Braga, fino a scadenza dell’organo, per il triennio 2020/2023; 

c) Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

regionale d’Abruzzo – L’Aquila entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo ovvero, in 

alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 

presentazione. 

 

 

Il Direttore 

M° Tatjana Vratonjic 

Documento firmato elettronicamente 

Firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

  

 


