Ministero dell’Università e della Ricerca

Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” Benevento
Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824.43222 – 25047
Mobile 366 6970930

Prot. n.1863
Benevento, 19 Aprile 2021
IL DIRETTORE
VISTA

VISTO

RICHIAMATO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

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;
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 dicembre1999. n. 508";
il comma 2 dell’art.4 del 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 dicembre1999. n. 508"
Statuto del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento,
approvato con Decreto Presidenziale n. 228 del 18/04/2005
come approvato dal CdA nella seduta del 14 gennaio 2013 ;
gli Artt. 9 e 17 dello Statuto del Conservatorio di Musica
“Nicola Sala” di Benevento approvato dal CdA nella seduta
del 14 gennaio 2013;
il Regolamento della Consulta degli studenti, approvato dal
CdA nella seduta del 16/03/2012;
l’Art. 7 (Misure urgenti per assicurare la continuità
della gestione delle università e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) della
Legge 6 giugno 2020, n. 41 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato);
il Decreto-Legge 30/07/2020, n. 83- Misure urgenti
connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
il DPCM 2 marzo 2021-Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge
23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale

VISTA
CONSIDERATO
VISTO

VISTO

VISTA

per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19»;
la scadenza della Consulta degli studenti
per
il Triennio Accademico 2017/2020;
che occorre procedere alla elezione della Consulta degli
studenti per il triennio accademico 2020/2021-2021/20222022/2023;
il Decreto Direttoriale prot. n. 1629 del 25 Marzo 2021, con
cui sono state indette le elezioni per la nomina della
Consulta degli studenti
per il triennio accademico
2020/2021-2021/2022-2022/2023;
l’Art. 3 del “Regolamento della Consulta degli studenti del
Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento”
riguardante la costituzione e la nomina della Commissione
Elettorale.
la rosa dei sei nominativi, predisposta dalla
Consulta degli Studenti.

La Commissione

NOMINA
Elettorale, che risulta essere così composta:

Membri effettvi:
1) Ernesto Tortorella ;
2) Davide Marrone;
3) Valerio Marro ;
Supplenti:
1) Raffaele Capriati
La Commissione si riunirà in prima convocazione in via telematica sulla
piattaforma Zoom del Conservatorio alle ore 11, 00 del giorno di Mercoledì
21 del mese di APRILE 2021 per l’espletamento delle operazioni previste
dal citato Regolamento e la regolarità di tutta la procedura elettorale.
La presente Ordinanza è notificata agli interessati e pubblicata sul sito
web del Conservatorio “Nicola Sala”.
Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo Dott. Jonathan
Zotti.
Benevento, 19 Aprile 2021
Il Direttore
**F.to Prof. Giosuè Grassia

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D.lgs. n. 39/1993

