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IL DIRETTORE

Vista la legge 21 dicembre 1999 n.508, d1 /rfornta delle accademie di Be1le Arti, dell'Accademia Nazionaie
diDanza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammadca, degli Istituti Supedori per le Industrie Artistiche
dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggtat;

Visto

il

D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 "Regolamento recante criteri per l'awtonomia statwtaria,regolamentare
e musicali, a nlnua della lege 21 dicembre 1999, ru. 508";

e

organì77atiua delle istitw{oni artistiche

Visto 1o Statuto del Consewatoio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, appfovato con

Decreto

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004 ed in particolarel'art.16 dello stesso;

Visto

il

Regolamento avente ad oggetto la drsciplina delle operazioni di elezione della Consulta degJi
Studenti, approvato dal Consiglio di Amrninisttazione con delibera n. 15 del 22 marzo 201.1;

Visto il Decteto Direttoriale prot. n. 2738 del25/07 /2011, con il

quale, attesi i risultati della procedura
elettotale, è stata costituita la Consulta degJi Studenti del Conser-vatorio di Musica di Potenza,cortvalidità
triennale;

Considerata la necessità di procedere al linnovo della Consulta degli Studenti, per il triennio 2014-2017;

DECRETA
L'indizione delle operazioni di voto per il rinnovo della Consulta degJi Studenti del Consewatorio
di Musica "C.Gesualdo da Venosa" diPotenza, per il tdennio 2014-2017.

Le candidature dovranno pervenire, apena di decadenza, al Conserv^toflo di Musica "C. Gesualdo
da Venosa" di Potenz^, à

fii

rto

o

tramite raccomandata A/R, efltro e non oltre le ore 12100 del

14/0e /2014.

Il calendario degli adempimenti

e delle

operazioti elettotali è così deterrninato:

24-25-26 Settembre 2014

primo tumo elettorale

29-30 Setternbre 2014 e 01 Ottobre 2014

eventuale secondo turno

I1 seggio elettorale, ubicato nell'aula 27 pad.

A,

sarà aperto nei

giorni sopra indicati dalle ore 10.30

alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

L'eventuale secondo tumo elettotale, nel caso in cui non si raggiunga

il

quorum ptevisto per la

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

Il

Regolamento per l'elezione della Consulta degli Str:denti

pubblicato sul sito web: www. cons ervatoriop otenza.it
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è affisso all'albo dell'Istituto
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