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DECRETO PRESIDENZIALE PROT. N. 1005 DEL 31 GENNAIO 2023 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma della 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. n. 132 del 28 febbraio 2003 concernente il regolamento sui criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;  

 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” e, in particolare, l’art. 11, comma 5: 

 

VISTO il D.M. n. 808 del 30 ottobre 2020, con il quale, recepiti gli esiti della procedura elettorale, 

è stato conferito l’incarico di Direttore al Prof. Giosuè Grassia per il triennio accademico 

2020/2023; 

 

VISTO il Regolamento per l’elezione del Direttore, approvato dal Consiglio Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione, ed emanato con Decreto Presidenziale 15 settembre 2008, prot. n. 

6044; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’indizione delle elezioni del Direttore del 

Conservatorio per il triennio accademico 2023/2026: 

 

INDICE 

 

Le elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento per il 

triennio accademico 2023/2026: 

 

DISPONE 

 

Che per il primo turno elettorale si terrà presso la sede del Conservatorio, in Via Mario La Vipera, in 

Benevento, nei giorni: martedì 07 – mercoledì 08 – giovedì 09 –venerdì 10 marzo 2023, dalle ore 

11.00 alle ore 16.00; 

 

Che l’eventuale secondo turno si terrà nel giorno: 

martedì 14 marzo 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

 

Qualora fosse valido il primo turno elettorale e nessun candidato avesse raggiunto il quorum per 

l’elezione, il ballottaggio si svolgerà nel giorno originariamente destinato all’eventuale secondo 

turno, ossia martedì 14 marzo 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 

 

l’eventuale ballottaggio, in caso di invalidità del primo turno per il mancato raggiungimento del 

quorum dei votanti, si terrà martedì 21 marzo 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
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Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno presso la sede del Conservatorio in via Mario La 

Vipera in Benevento, precisamente al primo piano del Palazzo De Simone, nella Biblioteca. 

 

Le candidature, indirizzate al Conservatorio di Musica “Nicola Sala”, via Mario La Vipera n. 1, cap. 

82100 Benevento, corredate dalla documentazione (anche autocertificazione) attestante il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 2 dell’allegato Regolamento, nonché dei curricula dovranno essere 

presentate, a pena di esclusione, a mezzo PEC personale, all'indirizzo conservatoriobn@pec.it entro 

e non oltre le ore 12.00 del 13 febbraio 2023; ai fini della determinazione del termine ultimo si terrà 

conto di quello in cui le candidature  siano pervenute agli uffici del Conservatorio.  

 

Le candidature dovranno essere inoltre corredate dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e della 

dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di situazioni di incompatibilità rispetto 

all’incarico da assumere. 

 

Il presente provvedimento è inviato, a mezzo PEC istituzionale dell’Ente, al Ministero dell’università 

e della ricerca, ai Conservatori di musica, alle altre Istituzioni Afam e pubblicato nell'Albo e sul sito 

istituzionale del Conservatorio.  

 

La pubblicazione all’Albo Pretorio online delle candidature, corredate dai relativi programmi e 

curricula, avverrà entro il giorno 20 febbraio 2023. 

La procedura elettorale avverrà secondo le modalità di cui all’allegato Regolamento, cui 

integralmente si rinvia. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Enza Cofrancesco, Funzionario EP1. 

 

Benevento, 31 gennaio 2023 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Caterina Meglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-01-31T09:34:18+0000
	MEGLIO CATERINA


		2023-01-31T10:36:41+0100
	Conservatorio di Musica N. Sala di Benevento




