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Prot. n. -//(-1

Del L1./04/201,4

IL DIRETTORE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di 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 "Regolamento recante criteri per l'autonomia
stalutaria,regolantentare e organizzaliva delle istituzioni artisliche e musicali, a norma della legge 21
dicembre 1999, n. 508",'

Visto lo Statuto del Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, approvato con Decreto
Dirigenziale n 366 del 1211112004 ed in particolare l'ar1. 16 dello stesso;

Visto il Regolamento avente ad oggetto la disciplina delle operazioni di elezione del Direttore,
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del22 marzo 2011;

Visto il decreto del Direttore, prot. n. I193 del 10 aprile 2014, con il quale sono state indette le elezioni
per il rinnovo della carica di Direttore, per il triennio accademico 1 novembre 2014-31 ottobre 2017;

Vistala delibera del Consiglio Accademico del 08 aprile 2014;

DECRETA

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



09-10-1 1-12-13 giugn o 2014

18-19-20 giugno 2014

primo turno elettorale

eventuale ballottaggio

Il seggio elettorale, ubicato nell'aula 27 pad. A, sarà aperto nei giorni sopra indicati dalle ore

11.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30. Il giorno 13, sarà aperto dalle ore 11.30 alle ore

t2.30.

L'eventuale ballottaggio, si svolgerà nei giorni sopra indicati dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e

dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Il presente atto è affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web:

www. con serYA!9lfApl9llza.[

Il Direttore


