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Prot. n. 3076

Del 25/06/2075

IL DIRETTORE

Vista la legge 27 dicembte 1.999 n.508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale
diDanza, Deli'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Indusrie Artistiche,
dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicaii Pareggiati;

il

D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 1,32 *Regolamento recante criteri per I'autonomia statataia,regolamentare
organiTTatiua delle istitu{oni artisfiche e musicali, a nnffna della lege 2/ dicembre 1999, n. 508";

Visto

e

V,isto 1o Statuto del Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, approvato con Decreto
D.irigenziale n 366 dei 12/11/2004 ed in particolare l'art. 16 dello stesso;

il Regolamento avente ad oggetto la disciplina delle operazioni di elezione della Consulta degli
Studenti, apProvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1.5 del22 marzo 2011;

Visto

Visto

i1 Decreto Direttoriale prot. n. 3774 del06/1,0/2014, con il quale, attesi i risultati della procedua
elettorale, è stata costituita la Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica di Potenz u, ,onvalidità
triennale;

Viste le dimissioni del sig. Coviello Aurelio componente della Consulta, acquisite agli atti con prot. n.762
del13/02/2015;

Visto

il

Decreto Direttoriale prot.

n.

2302 delr27/05/207t5 di indizione delle operazioni di voto per

I'elezione di un componente della Consulta degli Studenti;

Visti i risultati delle operazioni di scrutinio per I'eleziong di un corniionente della Consulta degli Studenti
acquisite con verbale rif. prot. 3056 del

24/06/2015;
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DECRETA

che la Consulta degli Studenti, costituita con decteto del06/10/2074,per la validità di un triennio, è così
composta:

MICCOLIS Paolo
BENEDET:TO Vito
SANNICANDRO Victoria

SUMMA Gianfranco

raPPres. Consiglìo Accademico

MESSINA Monica

rappres. Consiglio Accademico

Sono fatte salve Ie eventuali tettifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso del ttiennio in
caso di dimissioni, rinunce, per cessazione dello status di allievo del Conseratorio e/o retti{iche dello
Statuto.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia at D.P.R. n.732/2003 e allo Statuto di cui

in

Premessa.

Il

presente atto è affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web: www.conservatoriopotenza.it

Il Direttore
Zamuner

!.t:l

