


Procedura idoneativa interna per soli titoli per la trasformazione delle cattedre di seconda fascia in prima fascia

coperte dal personale docente titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 2 comma 2, D.M. M.U.R. n.

565 del 29/04/2021)

IL DIRETTORE

VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza,

dell'Accademia d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli

Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell’8 luglio 2005;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l’art. 1, comma 654, come modificato dall’art. 1, comma

893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di musica “Antonio Buzzolla” di Adria;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 565 del 29 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 maggio 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale n. prot. n. 3621-A/2 del 23/06/2021 di indizione di procedura idoneativa interna per soli

titoli per la trasformazione delle cattedre di seconda fascia in prima fascia coperte da personale docente titolare di

contratti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 565 del

29/04/2021;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 7 luglio 2021, con la quale si individuano, oltre al Direttore in qualità di

Presidente, i proff. Olaf Laneri e Giorgio Farina quali membri della Commissione valutatrice per la procedura idoneativa

di cui sopra, in quanto docenti di CODI/21 Pianoforte, disciplina affine, in mancanza di docenti di I fascia della

disciplina CODI25/ Accompagnamento pianistico;

DECRETA

la formazione della Commissione incaricata della procedura idoneativa interna per soli titoli per la trasformazione

delle cattedre di seconda fascia in prima fascia coperte dal personale docente titolare di contratto di lavoro a tempo

indeterminato (art. 2 comma 2, D.M. M.U.R. n. 565 del 29/04/2021):

• Prof. Paolo Zoccarato, Presidente

• Prof. Olaf Laneri, Commissario e Verbalizzante

• Prof. Giorgio Farina, Commissario

La Commissione si riunirà su convocazione del Direttore.

Adria, 12 luglio 2021

Il Direttore,

Prof. Paolo Zoccarato
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