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Prot. n. 1197 

del 22/02/2023 

         

 

DECRETO DI SOSTITUZIONE COMPONENTI STUDENTE E DOCENTE DEL 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

 
Triennio 2020/2023 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia 

Nazionale dr 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 21dicembre 

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 della Consulta degli 

Studenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 15 del 22 marzo 2011; 

 

Visto il verbale della Commissione Elettorale, acquisito agli atti con prot. n. 4922 del 02/11/2020, 

con il quale sono stati eletti i docenti che entreranno a far parte del Consiglio Accademico per il 

triennio 2020-2023; 

 

Visto il verbale della Consulta degli Studenti, acquisito agli atti con prot. n. 5026 del 09/11/2020, con 

il quale sono stati designati i due studenti che entreranno a far parte del Consiglio Accademico per il 

triennio 2020-2023; 

 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 5037 del 09/11/2020 con il quale, attesi i risultati della procedura 

elettorale, è stato costituito il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica, con validità 

triennale;  

 

Visto il verbale della Consulta degli Studenti, acquisito agli atti con prot. 1029 del 20/02/2023, con il 

quale si è provveduto alla designazione del Sig. DAMMIANO Vincenzo in sostituzione del Sig. 

PAPA Nicola, vista l’impossibilità dello stesso di partecipare alle riunioni; 

 

Vista la comunicazione prot. n. 1192 del 22/02/2023 del M° Schiavo Marco con la quale lo stesso ha 

rassegnato le dimissioni dal Consiglio Accademico; 
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Tenuto conto che il primo nominativo utile tra i docenti non eletti, come riportato sul verbale prot. n. 

4922 del 02/11/2020, è il M° Sangregorio Saverio; 

 

DECRETA 

 

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Elettorale, la nomina del Sig. DAMMIANO Vincenzo, 

in sostituzione del Sig. PAPA Nicola, in qualità di studente componente del Consiglio Accademico 

del Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa”, dalla data del presente decreto, fino alla 

scadenza del triennio.  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Elettorale, la nomina del M° SANGREGORIO Saverio, in 

sostituzione del M° SCHIAVO Marco, in qualità di componente del Consiglio Accademico del 

Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa”, dalla data del presente decreto, fino alla scadenza 

del triennio.  

 

 Si riporta di seguito la composizione del Consiglio Accademico: 

 

1. Eletto Rocco Docente 

2. Grimaldi Salvatore Maria Docente 

3. Lepore Donatella Docente 

4. Prontera Cosimo Docente 

5. Sarli Maria Docente 

6. Villa Erasmo 

7. Dammiano Vicenzo Studente 

8. Sangregorio Saverio 

 

 Sono fatte salve le eventuali rettifiche che si dovessero rendere necessarie nel corso del 

triennio in caso di dimissioni, rinunce, per cessazione dello status di allievo del Conservatorio e/o 

rettifiche dello Statuto. 

 Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.P.R. n.132/2003 e allo Statuto di cui in 

premessa. 

 Il presente atto è affisso all'albo di Istituto online sul sito web www.conservatoriopotenza.it 

    

 

Potenza lì 22/02/2023 

 

 

 

Il Direttore 

M° Felice Cavaliere 

 

mailto:info@conservatoriopotenza.it
mailto:amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it
http://www.conservatoriopotenza.it/
http://www.conservatoriopotenza.it/

		2023-02-23T12:13:20+0000
	Cavaliere Felice




