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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
CONSERVATORIO DI MUSICA 

“C. GESUALDO DA VENOSA” 
POTENZA 

 
 
 
Prot. n.  3131 
del 06/07/2020 
 
 

IL 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 Superiori per le 
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 
 
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 
dicembre 1999, n. 508”; 
 
Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto 
Dirigenziale n 366 del 12/11/2004 ed in particolare l’art. 16 dello stesso; 
 
Visto il Regolamento avente ad oggetto la disciplina delle operazioni di elezione del Direttore, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 22 marzo 2011, in particolare 
l’art. 8 che stabilisce che: “I giorni, l’ora e la sede dei turni elettorali e dell’eventuale ballottaggio, 
sono fissati, sentito il Consiglio Accademico, con Decreto del Direttore, da affiggere all’albo 
dell’istituto e da trasmettere al Miur-Alta Formazione Artistica e Musicale e a tutti i 
Conservatori.”; 
 
Visto il decreto del Direttore, prot. n. 416 del 21/01/2020, con il quale sono state indette le elezioni 
per il rinnovo della carica di Direttore, per il triennio accademico 2020/2023 - 1novembre 2020 / 31 
ottobre 2023; 
 
Visto il decreto del Direttore, prot. n. 804 del 04/02/2020 con il quale si costituisce la Commissione 
Elettorale per le elezioni del Direttore del Conservatorio per il triennio 2020/2023; 

Vista la comunicazione del prof. Polin Giovanni, prot. n. 3018 del 02/07/2020, con la quale 
formalizza le proprie dimissioni, per gravi motivi famigliari, da membro della Commissione 
Elettorale per le elezioni del Direttore per il triennio 2020/2023; 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 6 luglio 2020, prot. n. 3118 del 06/07/2020; 
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      DECRETA 
 

La nomina del Prof. RUSCILLO Agostino, in sostituzione del prof. POLIN Giovanni, quale 

membro della Commissione Elettorale per le elezioni del Direttore per il triennio 2020/2023 

 

La Commissione Elettorale è pertanto così costituita: 

M° PRONTERA Cosimo        Presidente 

M° RUSCILLO Agostino     Componente 

M° FORNONI Federico     Componente 

 

Il presente atto è affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web: 

www.conservatoriopotenza.it    

         

 

 

Il Direttore 

M° Felice Cavaliere 
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