al Direttore
M" Felice Cavaliere
OGGETTO: Elezioniper il rinnovo delConsiglio Accademico per

ilTriennio

2O2O-2O23

Decreto di sostituzione di un membro della Commissione di Seggio
ll sottoscritto prof. èf ffO fnftffiTO, docente difagotto con contratto a tempo indeterminato presso questo
istituto, in qualità di Presidente della Commissione Elettorale designata dal Consiglio Accademico, punto 1
del verbale della seduta del 73lLOl2O2O, e nominata con Decreto Direttoriale in data L4/LO|àO}O, prot. n.
443L,

l'Art. 6 del Regolamento per l'elezione dei docenti componenti il Consiglio Accademico del
Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 22 marzo 2011 e successivamente modificato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 17 settembre 2O2O, che prevede la nomina dei componenti della Commissione di
Seggio, composta da tre docenti designati dal Consiglio Accademico, attraverso l'emanazione di specifico
decreto da parte del Presidente della Commissione Elettorale,
VISTO

VISTA la designazione dei componenti della Commissione di Seggio da parte del Consiglio Accademico
inserita al punto n.2 del Verbale della seduta del13/LO12020, prot. n.4430 del L4/LO/2O20,

vlsro il Decreto di nomina della commissione diseggio, prot. n.4503 del 19/1012020;
la notifica della comunicazione di assenza/congedo del M" De Simone Paola, pervenuta presso gli
uffici del Conservatorio in data odierna alle ore 10.19 e acquisita con prot. n. 4703 del26/LO/2O2O;

VISTA

SENTITO per le vie

breviil Direttore;

ACQUISITA la disponibilità del M" Silvestro Fabio;
DECRETA

La nomina del M" SILVESTRO Fabio, quale componente della commissione di seggio in sostituzione del M"
De Simone Paola.

La Commissione di Seggio di cui all'art.6 del predetto regolamento sarà quindi così composta:
Presidente, MONOPOLI NICOLA
Componente, GRIMA LUIGI

Componente, SILVESTRO FABIO
La succitata commissione si atterrà alle indicazioni contenute nel predetto regolamento, con maggior
riguardo agli Art.li 6,7,9 e LO
:

Potenza 26lt0l2O2O

ffir

MusrcA

IL PRESIDENTE DELLA
COM M ISSION E ELETTORALE

Prof. Gilio Ernesto

