
	  

	  

Decreto n. 832 prot. n. 6257                            Foggia, 22 ottobre 2014 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTI gli articoli 33 e 97 della Costituzione; 
VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999;  
VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, contenente il regolamento recante i criteri generali per 

l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle 
istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge di riforma citata; 

VISTO l’art. 24 dello Statuto del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia; 
VISTO l’art. 4 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico del 

Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia;  
VISTO il decreto n. 831 del 22 ottobre 2014 con in quale questa Direzione ha indetto le elezioni per la 

rappresentanza dei docenti in seno al Consiglio Accademico per il triennio relativo agli anni 
accademici 2014/2015, 2015/16 e 2016/2017; 

VISTE le individuazioni del Collegio dei Professori del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di 
Foggia relative ai docenti componenti della Commissione elettorale 

 
DECRETA 

 

Art. 1 
I sottoelencati docenti sono nominati componenti della Commissione elettorale per le elezioni del Consiglio 
Accademico del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia: 
! Prof.ssa MASSA Maria Rosa;  
! Prof.ssa BUSCICCHIO Monica; 
! Prof.ssa DE LUCA Maria Paola. 

 
Art. 2 

La Commissione elettorale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio 
Accademico, è responsabile della  gestione delle operazioni elettorali ed ha compito di garantire la regolarità delle 
elezioni, di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto. Le 
decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.  
 

Art. 3 
La Commissione elettorale è convocata presso la Sede di Foggia in data 1 dicembre 2014 alle ore 11.00 per le 
procedure di insediamento, nomina del Presidente e del Segretario. 
 

Art. 4 
Per quanto non indicato nel presente provvedimento si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento per le elezioni dei 
docenti componenti il Consiglio Accademico ed alla normativa vigente. 
 

Art. 5 
Copia del presente decreto è affissa all’Albo e pubblicata sul sito internet del Conservatorio. 
 
                    F.to Il Direttore 
             M° Francesco Di Lernia 
 


