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IL DIRETTORE

Vista la legge 2l dicembre 1999 n.508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell,AccademiaNazionale di Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per leIndustrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti ùusicali parelgiati;

visto il D'P'R' 28 febbraio 2oo3 n 132 "Regolamento recqnte criteri per l,autonomiastatutaria,regolamentare e organizzativa delle istituzioii artistiche e musicali,, norko deila tegge 2tdicembre 1999, n. 508";

visto lo statuto del conservatorio "c. Gesualdo da venosa" di potenza, approvato con DecretoDirigenziale n 366 der r2fiu2oo4 ed in parlicorare l,art. r6 deilo stesso;

visto il Regolamento avente ad oggetto la disciplina delle operazioni di elezione del consiglioAccademico, approvato dal consiglioliAmministràzione con deiiberan. 14 del 22Àtarzo201l;

visto il Decreto Direttoriale prot. n, 3977 d,el 14llol2ol4 con il quale, attesi i risultati della proceduraelettorale, è stato costituito il consiglio Accademico del conservatorio di Musica di potenza, convalidità triennale;

visto il Decreto Direttoriale prot. n. 4945 del 03lll/2014, con il quale si è provveduto alladesignazione del primo docente non eletto, quale componente del consiglio Accademico, a seguito deltrasferimento di n. due docenti componenti lo stesso;

visto il decreto prot' n' 5147 del lllll/2014 di indizione di nuove elezioni, al fine di procedere alladesignazione di un ulteriore docente, stante la mancata presenza di ulteriori docenti non eletti;

visto il verbale del consiglio Accademico del 20 novembre20l4, con il quale si è proweduto alladesignazione della Commissione Elettorale;



DECRETA

- La commissione elettorale designata dal Consiglio Accademico è così composta:

1) M" POMPEO Giovanni

2) M SARLI Maria

3) M" TRONNOLONE Pasquale

- Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è così determinato:

7-8e9gennaio2015

14-15 e 16 gennaio 2015

primo turno elettorale

eventuale secondo turno elettorale

Il seggio elettorale, ubicato nell'aula 46 pad. A, sarà aperto nei giorni sopra indicati dalle ore

11.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

L'eventuale secondo turno elettorale, nel caso in cui non si raggiunga il quorum previsto per la
validità delle elezioni, si svolgerà nei giorni suindicati, negli stessi orari del primo turno.

Le candidature, indirizzate al Presidente della Commissione Elettorale, dovranno pervenire, a

pena di decadenza, al Conservatorio di Musica "C.Gesualdo da Venosa" di poten za, a mano o tramite
raccomandata A/R, entro e non oltre il 17/1212014.

Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga della modalità raccomandata

A/R, farà fede il timbro postale di spedizione ed il candidato è tenuto , a pena di decaden za, ad,

anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via fax (0g71/46239), entro lo stesso termine.

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

all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web: www.conservatoriopotenza.it
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