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All’Accademia di Belle Arti di Palermo 

Al Conservatorio di Musica "Scarlatti" (ex Bellini) di 
Palermo 

Alla LUMSA di Palermo 

All’Accademia di Belle Arti e del Restauro "Abadir" 
di San Martino delle Scale 

Al Conservatorio di Musica "Scontrino" di Trapani 

All’Accademia di Belle Arti "Kandinskij" di Trapani 

All’Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di 
Agrigento 

All’Istituto Superiore di studi musicali "Toscanini" di 
Ribera 

e p.c.  All'Assessore regionale della Pubblica Istruzione e 

Formazione Professionale 

On. Avv. Girolamo Turano 

 

Al Presidente dell’ERSU di Palermo 

Dott. Michele D’Amico 

 

LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Avvio procedimento elettorale per il rinnovo della rappresentanza studentesca nel Consiglio di 

Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo – quadriennio 2023/2027 
 
 
 

Con nota dell'Assessore regionale della Pubblica Istruzione e Formazione Professionale del 24 gennaio 

2023, prot. 377/GAB, questo Ateneo è stato invitato a procedere all'emanazione del provvedimento di indizione 

delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo per 

il quadriennio 2023/2027. 

In proposito si evidenzia che la Legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, così come modificata con la 

Legge regionale n° 1 del 2019, prevede che godono dell’elettorato attivo e passivo anche gli Studenti iscritti 

alle “Istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale” e solo per quello passivo coloro i quali non si trovino 

oltre il secondo anno fuori corso. 

La suddetta procedura elettorale verrà svolta nel periodo maggio/giugno p.v. in concomitanza con le 

altre già programmate per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi collegiali dell’Ateneo. 

Le SS.LL., pertanto, saranno invitate dall’Ufficio elettorale di questo Ateneo a fornire i dati degli studenti 

iscritti necessari allo svolgimento del procedimento elettorale. Con successive note verranno forniti ulteriori 

dettagli sullo svolgimento delle votazioni. Il Bando d’indizione verrà inviato a seguito della prescritta intesa con 

l’Assessore regionale della Pubblica Istruzione e Formazione Professionale. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

Il Rettore 

Prof. Massimo Midiri 




