
	

	

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 
 
 

La	Consulta	degli	Studenti	è	organo	di	rappresentanza	degli	studenti	in	seno	agli	organi	di	
gestione	e	governo.	Essa	svolge	le	sue	funzioni	in	completa	autonomia	e	libera	da	ogni	
condizionamento	politico,	economico,	religioso	e	sociale.		Le	funzioni	della	Consulta	degli	
Studenti	sono	fissate	nel	D.P.R.	28	febbraio	2003,	n.132	e	nello	Statuto	dell’Istituto.		
	
 
TITOLO I - Definizioni 
Art. 1 Natura, Composizione, Funzioni. 
1. La Consulta degli Studenti, di seguito denominata “Consulta”, è l’organo elettivo di 
rappresentanza degli studenti. 
2. La Consulta è composta da studenti eletti in numero di tre, come da Statuto. 
3. La Consulta designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione. 
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può 
indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli 
studenti. 
5. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni 
della consulta. 
6. La Consulta promuove l’integrazione e l’intercomunicazione tra gli studenti, anche 
attraverso l’organizzazione di attività, eventi e manifestazioni studentesche, e appronta 
all’occorrenza bandi e normative che ne disciplinino lo svolgimento. 
7. La Consulta resta in carica per la durata di un Anno Accademico. 
 
TITOLO II - Procedure elettorali 
1. Nel mese di Novembre di ciascun anno accademico ogni classe di ogni percorso e annualità 
DAPL elegge il proprio rappresentante di classe tramite Form di Google erogato dall’Ufficio 
didattico. Gli studenti eleggibili devono essere maggiorenni, regolarmente iscritti ai corsi di 
Primo livello e non devono aver subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva. 
2. I rappresentanti di classe una volta eletti si riuniscono alla presenza dell’Ufficio didattico 
entro il 15 dicembre ed eleggono a maggioranza chi tra loro andrà a far parte dell’organo della 
Consulta degli Studenti. In tal modo la Consulta può ottenere un maggiore contatto con la 
base degli studenti e capillarizzare la comunicazione delle proprie attività. 



	

	

3. La Consulta così costituita elegge tra i suoi 3 membri designati i due rappresentanti che 
partecipano alle sedute del Consiglio Accademico e il rappresentante che partecipa alle sedute 
del Consiglio di Amministrazione. 
4. In caso un componente della Consulta risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta 
per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione e/o rassegni dimissioni si procede alla 
sua sostituzione, mediante una nuova elezione tra i rappresentanti di classe dei corsi DAPL 
dell’Istituto. 
 
TITOLO III - Funzionamento 
1. La Consulta, ai sensi della Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti 
all’interno degli organi collegiali nel numero di due in seno al Consiglio Accademico e nel 
numero di uno in seno al Consiglio di Amministrazione. Gli studenti dovranno essere scelti 
all’interno della Consulta stessa. 
2. Per i rappresentanti della Consulta in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione la procedura di designazione è regolata nel modo seguente: dopo opportuna 
discussione e dopo aver accertata la disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, si 
procede a ufficializzare la nomina per mezzo del verbale della seduta. Il rappresentante della 
Consulta al Consiglio di Amministrazione non può ricoprire contestualmente il ruolo di 
Rappresentante della Consulta al Consiglio Accademico.  
3. Le modalità̀ di funzionamento della Consulta degli Studenti sono stabilite dalla Consulta		
	
Titolo IV - Norme generali per la modifica 
Le modifiche al presente Regolamento possono essere formulate su richiesta della 
maggioranza assoluta dei componenti in carica della Consulta o di 1/3 del Corpo elettorale. 2. 
Eventuali modifiche possono altresì essere deliberate dal C.d.A. su proposta del Consiglio 
Accademico sentita la Consulta degli Studenti stessa. 

 
 
 
Il Direttore Didattico 
Dott.ssa Luna Todaro 
 
 
 
 
 
	


