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ALTA FORMAZIONE ARTISTIC,{ E, MUSICALE,
CONSERVATORIO DI MUSICA


..C. GESUALDO DA VENOSA"
Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA -TeI.0971146056 Fax 0911146239


Prot. n. JSn4


del 0410412017


IL DIRETTORE


Vista la legge 2l 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 I'autonomia
statutaria,regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 2l
dicembre 1999, n.508";


Visto lo Statuto del Conservatorio "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, approvato con Decreto
Dirigenziale n 366 del 1211112004 ed in particolare l'art. l6 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 del22 marzo 2011.


Visto il Decreto Ministeriale n. 576 del 1610712014, acquisito agli atti con prot. n.2823 del
1610712014, con il quale, attesi irisultati della procedura elettorale, è stato conferito l'incarico di
Direttore al Mo Umberlo Zamuner, per il triennio accademico 201412017 - I novembre 2014 I 3l
ottobre 2017;


Considerata'la necessità di procedere al rinnovo delle elezioni del Direttore, per iltriennio accademico
201712020 - I novembre2017 131 ottobre2O2O:







DECRETA


L'indizione delle operazioni di voto per le elezioni del Direttore del Conservatorio di Musica


i'C. Gesualdo da Venosa" di Potenza, per il triennio accademico201712020 - | novembre 2017 l3l
ottobre 2020.


Con successivo decreto, si procederà a fissare i giorni, l'ora e la sede dei turni elettorali e


dell' eventuale bal lottaggio.


Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, al Conservatorio di Musica "Carlo


Gesualdo da Venosa" di Potenza, a mano oppure tramite raccomandata A/R oppure tramite "pec"


così come previsto dall'art. 3 del Regolamento per l'elezione del Direttore, dal curriculum vitae,


attestante l'attività svolta in campo musicale e/o musicologico e organizzativo, e da un dettagliato


documento contenente le linee programmatiche per la gestione dell'istituto.


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


AlR, farà fede il timbro postale di spedizione ed il candidato è tenuto, a pena di decadenza, ad


anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via fax (0971146239), entro lo stesso termine.


Il Regolamento per l'elezione del Direttore è affisso all'albo dell'lstituto e pubblicato sul sito


web : www.conservatoriopotenza. it


ll Direttore


M" Umberto Zamuner
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