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IL DIRETTORE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell'Accademia
Nazionale diDanza, 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 "Regolamento recante criteri per l'autonomia
statutaria,regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge
2l dicembre 1999, n. 508";

Visto lo Statuto del Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, approvato con Decreto
Dirigenziale n 366 del l2llll2004 ed in particolare l'art.16 dello stesso;

Visto il Regolamento avente ad oggetto la disciplina delle operazioni di elezione del Consiglio
Accademico, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14 del 22 marzo 20ll e

modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2020;

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 5337 del l9ll0l20l7, con il quale, attesi i risultati della
procedura elettorale, è stato costituito il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di
Potenza, con validità triennale;

Considerata la necessità di procedere al rinnovo del Consiglio Accademico, per il triennio 2020-
2023;

Sentito il Consiglio Accademico nella seduta del02ll0l2020;

DECRETA

L'indizione delle operazioni di voto per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio

Accademico del Conservatorio di Musica "C.Gesualdo da Venosa'idi Potenza, per il triennio 2020-

2023.
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Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è così determinato:

26 -27 - 28 ottobre2020

2-3-4 novembre2l2}

primo tumo elettorale

eventuale secondo tumo

Il seggio elettorale, ubicato in presidenza, sarà aperto nei giomi sopra indicati dalle ore

11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

L'eventuale secondo tumo elettorale, nel caso in cui non si raggiunga il quorum previsto per

la validità delle elezioni, si svolgerà nei giomi suindicati, negli stessi orari del primo turno.

Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, al Conservatorio di Musica'oCarlo

Gesualdo da Venosa" di Potenza, a mano oppure tramite raccomandata A/R oppure tramite "pec"

all'indirizzo atnmiuistrazioueiliì'pec.couselr :ttt,t io0oiglz!-il, entro e non oltre i|1611012020.

Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si awalga della modalità

raccomandata A/R, farà fede il timbro postale di spedizione ed il candidato è tenuto, a pena di

decadenza, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via mail all'indirizzo

info@conservatoriopotenza.it entro 1o stesso termine.

Il Regolamento per l'elezione dei docenti componenti il Consiglio Accademico è affisso

all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web: www.conservatoriopotenza.it.
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