
 

 

 
 

PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI  

DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 
di 

IAAD. Istituto d’Arte Applicata e Design 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Vista la legge n.508 del 21 Dicembre 1999 recante “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 

Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituto Superiori per le Industrie 
Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati” e successive modificazioni; 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.132 del 28 febbraio 2003 concernente il Regolamento 

recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, 
a norma della legge 21 dicembre 1999 n.508 ed in particolare l’articolo 12; 

 
Visto l’art. 13 dello Statuto di IAAD. Istituto d’Arte Applicata e Design (“IAAD”)  
 
Visto il Regolamento della Consulta degli Studenti deliberato dal Consiglio Accademico di IAAD del 

07.03.2022 
 

DATO ATTO CHE  

- ai sensi del Regolamento della Consulta degli Studenti la Consulta è l’organo di rappresentanza degli 
studenti;  

- la Consulta degli Studenti designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione di IAAD, esprime i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, può indirizzare richieste e 
formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei 
servizi per gli studenti e, in generale, promuove l’integrazione e l’intercomunicazione tra gli studenti, anche 
attraverso l’organizzazione di attività para istituzionali, di eventi e manifestazioni studentesche; 

 
CONSIDERATO CHE  

- dal 25 novembre al 1 dicembre 2021 si sono svolte le elezioni della Consulta degli Studenti; 

- in considerazione del fatto che era in corso l’elaborazione del Regolamento della Consulta degli Studenti, 
si è stabilito che la Consulta avesse durata per l’A.A. 2021/2022; 

- in data 6 dicembre 2021 è stato ufficializzato l’esito delle elezioni e la composizione della Consulta degli 
Studenti, la quale ha provveduto a designare i propri rappresentanti negli organi ai sensi dello Statuto di IAAD, 
stabilendo che la stessa sarebbe rimasta in carica sino all’insediamento della nuova Consulta; 

- in data 07.03.2022 il Consiglio Accademico di IAAD ha adottato il Regolamento della Consulta degli 



Studenti; 

- occorre procedere all’elezione della nuova Consulta degli Studenti, che avrà durata di tre anni ai sensi del
Regolamento della Consulta degli Studenti;

- in data 11 novembre 2022 è stato pubblicato il Bando per l’elezione della Consulta degli studenti, con
termine fissato per la presentazione delle candidature entro il 12 dicembre 2022;

- è necessario favorire la racconta del maggior numero possibile di candidature;

AVVISA 
- che la scadenza del termine di presentazione delle candidature per l’elezione della Consulta degli

studenti è prorogata al 2 gennaio 2023. Si rimanda al Bando pubblicato in data 11 novembre 2022 per
le modalità di presentazione delle candidature.

- che in riferimento all’Art. 1 del Bando, sono modificate come segue le date di svolgimento delle elezioni
per il rinnovo della Consulta degli Studenti: 30 – 31 Gennaio 2023 e 1 Febbraio 2023.

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede di IAAD Via Pisa 5/D (Torino) nei seguenti orari: 
● 30 Gennaio 2023: dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30;
● 31 Gennaio 2023: dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30;
● 1 Febbraio 2023: dalle 10:00 alle 12:30.

Il presente Avviso viene pubblicato nel sito web di IAAD, nella sezione dedicata alla Consulta degli 
studenti. La Direzione è comunque autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse 
conveniente o utile. 

Torino, 12/12/2022 

f.to
Il Direttore 

Alessandro Colombo 


