Miilistero dell' ktraqiole, Uniuersità e Ncerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA
..

Via Tammone,

Prot.

C. GESUALDO DA VENOSA"
1- 85100 POTENZA -Iel.097L/46056 Fax 46239

n.brfi

IL DIRETTORE

Vista Ia legge 21, dicembre 1,999 n.508, di rifortna delle accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale
diDanza,Ùel'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori pet le Industlie Artistiche,
dei Conserwatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto

il

D.P.R. 28 febbraio

oryariqatiua

2OO3

n.

132 *Regolamento

per I'aatonomia statutaria,regolamentarc
21 dicembrs 1999, n. 508";

rvcarute rriteri

delle istituqjoni artisilche e musicali, a ttlrma della legge

Visto lo Statuto del Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, aPProvato con

e

Decreto

Dirigenziale n 366 del 1,2/1,1/2004 ed in particolare I'art. 16 dello stesso;

Visto iI Regolamento avente ad oggetto Ia disciplina delle operazioni di elezione della Consulta

degli

Studenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 15 del 22 narzo 2011;

il quale, attesi i risultati della procedura
di Musica di Potenza, con validità
Conser-vatorio
del
elettorale, è stata costituita Ia Consulta degli Studenti
tliennale;

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 3774

del 06/'10/2014, con

Considerata Ia necessità di procedere alla so'stituzione di un colnPonente della Consulta degli Studenti
trasferito per I'anno accademico 2016/2017;

DECRETA
L'indizione delle operazioni di voto per la sostituzione di un componente della Consulta degli
Srudenti del Conser-vatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, per il triennio 201,4-2017.

Le candidatute dovranno perwenire, a pena di decadenza, al Conserwatorio di Musica "C. Gesualdo
da Venosa" di Potenza, a mano o tramite raccomandata

A/R, entro e non oltre

Ie ore (25 Novembre 2016

ore 12,00).

Il calendado degJi adempimenti

e delle operazioni elettorali è così detertrrinato:

giorno 06 e 07 Dicembte 2016 primo tur.no elettorale

giorno 13 el4 Dicembte 2016 eventuale secondo turno

Il

seggio elettorale, ubicato nell'aula

46/A,

sarà aperto nei

giorni sopra indicati dalle ore 10.30 alle

orc 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
L'eventuale secondo turno elettotale, nel caso in cui non si raggiunga

il

quorum previsto per Ia

validità delle elezioni, si svolgerà nei giorni suindicati, negli stessi oràr{ del primo tumo.

II

Regolameflto

pff

l'elezione della Consulta degli Studenti

pubbJicato sul sito web: r.vww. co n s etwatorioo

o

tenz

a. i

è affrsso all'albo dell'Istituto
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