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Oggetto: decreto indizione elezione di un docente componente il Consiglio Accademico Triennio
2014t2077.

[L 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 Supeliori per le
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggrati;

Vi§to il D.P.R. 28 febblaio 2003 n. 132 "Regolamento recante criteri per I'autonomia
statutaria,regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21
dicembre 1999, n. 508",

Visto 1o Statuto del Conservatodo "C. Gesualdo da Venosa" dt Potenza, approvato con Decreto
Diligenziale n 366 del12l1,r12004 ed in particolare l'art.76 dello stesso;

Visto il Regolamento avente ad oggetto la disciplina delle operazioni di elezione del Consiglio
Accademico, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14 de1 22 marzo 2Ol1;

Visto il verbale della Commissione Elettorale, acquisito agli afit con prot. n. 3786 del 0711012014, con
il quale sono stati eletti i docenti che entreranno a fa parte del Consiglio Accademico per il triennio
2014-20t7;

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 3971 del1411012014 con il gqale, attesi i risultati della procedura
elettorale, è stato costituito il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Potenza, con
validità triennale;



Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 4945 del 0311112014, con ii quaie si è proweduto alla

designazione del primo docente non eletto, quale componente del Consiglio Accadernico, a seguito del

trasferimento di n. due docenti componenti 1o stesso;

Considerata la necessità di procedere alle elezioni di un ulteriore docente, stante lamancata presenza

di ulteriori docenti non eletti;

DECRETA

I-'indizione delle operazioni di voto per le elezioni

Accademico de1 Conservatorio di Musica "C.Gesualdo da

designazione, frno alla scadenza drvalrdità dello stesso.

Con successivo decreto verrà stabilito il calendario

elettorali.

di un docente componente il Consiglio

Venosa" di Potenza, da1la data del1a

{

p

degli adempimenti e delle operazioni

Il Regolamento per' l'eleztone dei docenti componenti il Consiglio Accademico è affisso

all' albo dell' Istitr-rto e pubblicato sul sito web : wwr.v.conservatoriopotenza. it
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