Prot. n. 0012238 anno 2020 del 16/10/2020

Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA “S. CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-3609671-2-3
www.conservatoriosantacecilia.it

IL DIRETTORE

Vista

la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, recante norme di riforma dei Conservatori di
musica;

Vista

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni e integrazioni, recante
disposizioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto

il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l’autonomia statutaria e
regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura;

Visto

il D.M. 03.07.2009 n. 90 avente ad oggetto “Nuovi settori artistico-disciplinari nei
Conservatori di musica”;

Visto

il D.M. 30.09.2009 n. 124 avente ad oggetto “Ordinamenti didattici dei corsi di
studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei
Conservatori di Musica”;

Visto

il D.M. 18.10.2010 n. 237 con il quale sono stati autorizzati in via definitiva i piani
di studio relativi ai corsi accademici di I livello, in applicazione dei DD.MM.
90/2009 e 124/2009;

Visto

il D.M 08.01.2018 n. 14 con il quale sono stati autorizzati in via definitiva i piani di
studio relativi ai corsi accademici di II livello;

Visto

il Protocollo di intesa per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (versione
12 settembre 2020)

Considerata

l’opportunità di non attivare allo stato attuale procedure pubbliche che prevedano
flussi di persone;

Considerata

l’opportunità di salvaguardare la procedura di individuazione di esperti esterni
idonei a ricoprire gli incarichi di Professore d’orchestra per l’Orchestra del
Conservatorio, che sarà utilizzata anche per le attività didattiche;

Ritenuto

di dover provvedere in merito
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D I S P O N E
Art. 1
La validità delle graduatorie vigenti di cui al Bando di selezione Professore d’orchestra per l’orchestra
del Conservatorio A.A. 2017/2020 Prot. 9067/AG1 del 22.09.2017 è prorogata fino al 31/10/2021, salvo
emissione di nuovo Bando.
Il Direttore
M° Roberto Giuliani
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