ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI
“GAETANO BRAGA”
Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
----------

Alta formazione artistica e musicale

DECRETO DIRETTORIALE DEL 23 APRILE 2020
VISTO
a) la Legge 21 dicembre 1999, n.508 portante “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;
b) Decreto Presidente Repubblica 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 dicembre 1999, n. 508;
c) lo Statuto di Autonomia del Conservatorio;
d) la deliberazione della Consulta degli Studenti con la quale è stata accertata la decadenza del
Consigliere Signora Claudia Pomponi da componente della Consulta degli Studenti del Conservatorio, decadenza che comporta anche quella da componente del Consiglio Accademico;
e) la deliberazione della Consulta degli Studenti con la quale è stato nominato, in auto integrazione per cooptazione, il Signor Paolo D’Agostino, nato a Teramo il 2 settembre 1998 e residente a Cermignano (TE) in Contrada S. Maria n. 33, , studente in regola con iscrizione e
contribuzione studentesca, il quale – contestualmente e con la medesima deliberazione – è
stato indicato quale componente del Consiglio Accademico del Conservatorio per il restante
periodo di durata dell’organo
CONSIDERATO
f) che la procedura di nomina dei componenti della Consulta egli Stuidenti si conclude con
un decreto direttoriale che nomina gli stessi, questa medesima procedura debba essere
utilizzata anche nel caso di integrazione della composizione della consulta stessa;
g) che la designazione effettuata dalla Consulta degli Studenti costituisce individuazione –
seppur vincolante – dell’avente diritto alla nomina a Consigliere Accademico e che la
stessa si perfeziona con l’emanazione di un apposito decreto del Direttore che integra la
composizione dell’Organo Istituzionale;
RITENUTO NECESSARIO
h) procedere alla nomina a componente della Consulta degli Studenti del Conservatorio del
Signor Paolo D’Agostino
i) procedere alla nomina, quale consigliere accademico per il 2018-2021, del Signor Paolo
D’Agostino, in rappresentanza della componente studentesca, come da individuazione
della Consulta degli Studenti;
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j) dichiarare immediatamente esecutivo il presente Decreto;
DECRETA
1) le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente decreto;
2) lo studente Signor Paolo D’Agostino, meglio identificato in premessa, è nominato
componente della Consulta degli Studenti, in sostituzione della Signora Claudia
Pomponi, decaduta dall’incarico, per il restante periodo di durata in carica dell’organo;
3) lo studente Signor Paolo D’Agostino è nominato componente del Consiglio Accademico
in sostituzione della Signora Claudia Pomponi, decaduta dall’incarico, per il restante
periodo di durata in carica del Consiglio Accademico, eletto per gli anni 2018-2021;
4) il presente Decreto è immediatamente esecutivo.
Il Direttore
(M° Federico Paci)
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