Ministero dell’Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio di Musica “U. Giordano”
FOGGIA
Decreto n.775 del 8 settembre 2011
IL DIRETTORE
VISTI
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTE

RITENUTO

gli articoli 33 e 97 della Costituzione;
la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, di riforma delle Accademie di Belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati;
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;
lo Statuto del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia, in particolare
l’art. 22, comma 7, contenente i requisiti e le modalità di elezione del Direttore in
sede di prima applicazione;
l’art. 6 del regolamento per le elezioni del Direttore, approvato dal Consiglio di
amministrazione nelle seduta del 24 ottobre 2005;
il Decreto Direttoriale n. 769 del 7 aprile 2011 con il quale sono state indette le
elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio di musica “Umberto Giordano”
di Foggia per il triennio relativo agli anni accademici 2011/12, 2012/13, 2013/14;
le designazioni del collegio dei docenti del Conservatorio “U.Giordano” di Foggia
relative alla Commissione Elettorale per le elezioni per la carica di Direttore del
Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia per il triennio anni
accademici 2011/12, 2012/13, 2013/14;
di dover costituire la Commissione Elettorale per le elezioni per la carica di Direttore
del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia per il triennio relativo
agli anni accademici 2011/12, 2012/13, 2013/14.
DECRETA

1. La Commissione Elettorale per le elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio di musica
“Umberto Giordano” di Foggia per il triennio relativo agli anni accademici 2011/12, 2012/13,
2013/14 è così costituita:
Membri effettivi
Prof. ssa Lobuono Margherita, docente titolare di Pianoforte presso la Sede di Foggia;
Prof.ssa Orlando Maria Gabriella, docente titolare Teoria, Solfeggio e Dettato musicale presso la
Sede di Foggia;
Prof. Russi Francesco docente titolare di Flauto presso la Sede di Foggia.
Membri supplenti
Prof. ssa Carfagno Lilly, docente titolare Bibliotecario presso la Sede di Foggia;
Prof. Gioiosa Michele, docente titolare di Pianoforte presso la Sede Foggia;
Segretario
Dott.ssa Saragaglia Rosanna direttrice amministrativa del Conservatorio “U.Giordano” di Foggia;
2. Il calendario relativo agli adempimenti e delle operazioni elettorali è fissato dall’art. 2 del Decreto
Direttoriale n. 769 del 7 aprile 2011, ed è così determinato:
10 settembre 2011
termine per la pubblicazione della lista degli elettori;
19 settembre 2011
termine per la presentazione delle candidature;
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26 settembre 2011
26 settembre 2011
30 settembre 2011

19 ottobre 2011
16 ottobre 2011

termine per la pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi;
termine per la pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi;
Collegio Docenti al fine di consentire a tutti i candidati ammessi la
presentazione in sede collegiale dei propri programmi e indirizzi
operativi;
primo turno elettorale;
eventuale secondo turno elettorale.

3. I docenti designati dal Collegio dei Docenti quali componenti del Seggio Elettorale ai sensi dell’art.
7 del citato Regolamento per le elezioni del Direttore sono i seguenti:
Membri effettivi:
Prof. ssa Orlando Maria Gabriella (Presidente) docente titolare Teoria, Solfeggio e Dettato
musicale presso la Sede di Foggia;
Prof. Russi Francesco docente titolare di Flauto presso la Sede di Foggia.
Prof. Gioiosa Michele, docente titolare di Pianoforte presso la Sede Foggia Sede di Rodi Garganico
Membri supplenti:
Prof. ssa Orsi Carla docente di Teoria, Solfeggio e Dettato musicale presso la Sede di Foggia;;
Prof. Tancredi Antonio docente di Teoria, Solfeggio e Dettato musicale presso la Sede di Rodi
Garganico.

4. Relativamente alla costituzione dell’elettorato passivo e attivo, del seggio elettorale, agli
adempimenti della commissione, alle modalità di presentazione delle candidature, di voto, di
scrutinio, di elezione, e per quant’altro non indicato nel presente decreto si fa riferimento al all’art.
22 commi 6 e 7 dello Statuto del Conservatorio di musica “Umberto Giordano” ed al Regolamento
per le elezioni del Direttore, approvato dal Consiglio di amministrazione nelle seduta del 24 ottobre
2005.
5. La Commissione Elettorale è convocata per la riunione di insediamento in data 8 settembre 2011
alle ore 13,00 presso la direzione amministrativa della SEDE di FOGGIA.
Copia del presente decreto va affissa all’Albo e pubblicata sul sito internet del Conservatorio.
IL DIRETTORE
(M° Mario Rucci)
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