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IL DIRETTORE

vista la legge 2l dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell'Accademia

Nazionale di panza, orri;ao*a"mia NÉionale di Arte Drarnmatica, degli Istituti superiori per le

Industrie Artistiohe, à"i Con.t*atori di Musica e degli Istinrti Musicali Pareggiati;

visto il D.P.R. 28 febbraio 2oo3 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 l2llll2oo4 ed in particolare l'art. 16 dello stesso;

visto il Regolamento avente ad oggetto la disciplina delle operazioni di elezione del consiglio

Accademico, upp.o*to dal consigtio di Amministrazione con delibera n' 14 del 22 marzo 20ll:,

Visto il verbale della Commissione Elettorale, acquisito agli atti con prot. n.2411 del 30i0612011' con

il quale sono stati eletti i docenti che entreranno à fu. parte del coniigtio Accademico per il triennio

20lr-2014;

visto il decreto di Costituzione del Consiglio Accademico per il triennio 2}ll-20l4,prot' n' 3131 del

021091201r;



Visto il decreto prot. n. 4605 del 2511012011, con il quale, a seguito dei trasferimenti disposti per l'a.a.
2011,12012, il Prof. Yito LIUZZI è stato nominato componente del Consiglio Accademico in
sostituzione del Prof. Davide REMIGIO;

Visto il decreto prot. n. 4800 del l4llll20l3, con il quale, a seguito dei trasferimenti disposti per l'a.a.
201212013, il Prof. Carmine SAVERIANO è stato nominato componente del Consiglio Accademico in
sostituzione della Prof. ssa Tiziana SILVESTRI;

Visti i trasferimenti del personale docente per l'a.a.201312014, disposti dal Miur-Afam con decreto
direttoriale n. 1762 del 3010912013, da cui risulta che il Prof. Demetrio TROTTA è stato trasferito
presso il Conservatorio di Musica di Avellino;

Consideralo che, dal verbale della Commissione Elettorale, il Prof. Pasquale TRONNOLONE risulta il
terzo dei non eletti;

DECRETA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Elettorale, la nomina del Prof. Pasquale TRONNOLONE,

in sostituzione del Prof. Demetrio TROTTA, in qualità di docente componente del Consiglio

Accademico del Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa", dalla data del presente decreto,

fino alla scadenza del triennio di validità.
Sono fatte salve le eventuali rettifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso del triennio

in caso di dimissioni, rinunce, per cessazione dello status di docente o del Conservatorio e/o rettifiche

dello Statuto.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.P.R. n. 13212003 e allo Statuto di cui in
premessa.

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

www. conservatori opot enza.it

Il Direttore

M" Umberto
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