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DECRETO DI SOSTITUZIONE COMPONENTE DOCENTE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Tricrrnio 2011-2017

IL DIRETTORE

Vista la legge 2l dicembre 1999 n.508. di riforma delle accademie di Belle Afti, dell'Accademia
Nazionale di Danza. Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti SLrperiori per le
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali parelgiati;

Visto il D'P"R- 28 febbraio 2003 n. l32 "Regolamento recante criteri per l'autonomia
'statularia.regolomentare e organizzativa delle istituzioni a.rtistiche e musicali, a nornla della legge 2l
dicembre 1999, n. 508".

Visto lo Statuto del Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza. approvato con I)ecreto
Dirigenziale n 366 del12ll112004 ed ir-r panicolare l,art. l6 dello stesso;

Visto il Regolamento avente ad oggetto la disciplina delle operazioni di elezione del Consiglio
Accademico, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliber a n. 14 del 22 marzo 2Oll;

Visto il Decreto Direttoriale prot. n.3298 del DlA92Ol4 con il quale sono state indette le elezioni per
il rinnovo del Consiglio Accadenrico per il triennio 20l4-2017 ed il relativo calen6ario delle operaziLni
elettorali;

Visto il verbale della Commissione Elettorale, acqr.risito agli arti con prot. n. 37g6 del 0l l10l2014. conil quale sono stati eletti i docenti che entreranno à fàr parte del Consiglio Accaclemico per il triennio
2014-2017.

Visto il decreto di Costituzione del Consiglio Accaderrico per il triennio 2014-2017, prot. n.3977 del
t4lt0t20t4:



Visti i trasferimenti del pcrsonale docente per 1'a.a.201412015. disposti dal Miur--Afam con clecreto
direttoriale del l3l1012014. da cui risulta che i Proff. ARTIANO Futvio e GRISLEy Roberro sono statì
trasferiti presso altri Conservatori di musica e che pertanto è necessario provveclere alla clesignazione di
r,rlteriori due docenti in sostituzione;

Considerato che, dal verbale della Comrnissione Elettorale, il prof. Carmine SAVERIANO risulta
essere il primo docente non eletlo e che non risultano ulteriori docenti non eletti;

DECRETA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Elettorale, Ia nomina del Prol'. Carmine SAVERIANO, in
subentro, in qualità di docente componente del Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica ,,C.

Gesualdo da Venosa". dalla data del presente decreto, fino alÌa scadenza del triennio di validità deUo
stesso.

Con successivo decreto, si prolvederà a stabilire le nuove procedure elettorali. al fìne di
designare un ulteriore docente quale componente del consiglio Accademico.

Sono fatte salve le eventuali rettifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso del triennio
in caso di dimissioni, rinunce, per cessazione clello status di docente o del Conservatorio e/o rettifiche
dello Statuto.

Per quanto non espressamente previsto sì rinvia al D.P.R. n. 13212003 e allo Statuto cli cLri in
premessa.

ll presente atto è affisso all'albo dell'lstituto e pLrbbllcato sul sito web:
\vww.conservatoriopotenza. i t
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