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Prot. n. 799 

del 24 febbraio 2021 

 

Il DIRETTORE, 

 
VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante la 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; 

 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che ha approvato il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508; 

 

VISTO lo Statuto dell’Accademia Albertina di Torino, approvato con Decreto Dirigenziale n. 1032 del 28/05/2019 del 

M.I.U.R. Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, D.G. per la programmazione, il coordinamento ed il 

finanziamento della formazione superiore; 

 

VISTO il decreto di nomina della Consulta degli studenti triennio 2020/2023 Prot. n.21 del 7 gennaio 2021, con il quale 

è stata costituita la nuova Consulta degli Studenti con la nomina di Federico Zamboni, Chiara Andriola, Sara Obialero e 

Simone Rocca; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 28 febbraio 2033 n. 132, la Consulta degli studenti è formata da 

sette studenti per gli istituti fino a millecinquecento studenti e che la Consulta appena costituita risulta carente di 3 

membri; 

 

VISTO il bando per l’elezione suppletiva dei rappresentanti nella Consulta degli studenti dell’Accademia Albertina di 

Belle Arti di Torino Prot. n. 203 del 22 gennaio 2021; 

 

VISTO il verbale del 16 febbraio 2021, con cui la Commissione elettorale a conclusione delle operazioni di voto svoltesi 

in data 15 e 16 febbraio ha trasmesso al Direttore il risultato della consultazione elettorale, sulla base di detto risultato 

 
DECRETA 

 
ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dell’Accademia Albertina di Belle Arti – Torino, dalla data del presente provvedimento, 

la Consulta degli studenti, costituita con decreto direttoriale Prot. n. 21 del 7 gennaio 2021, è integrata per il restante 

periodo di durata della stessa dai seguenti 3 componenti:  

 

Linda Biella 

Tatiana Ragusa 

Stefania Muolo 

 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.P.R. n. 132/2003 ed allo Statuto di cui in premessa. 

Il presente atto è affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito. 

 

 

                                                                                                                                     Il Direttore 

Prof. Edoardo Di Mauro 
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