Prot. n. 0007627 anno 2022 del 15/06/2022

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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SANTA CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

IL COMMISSARIO DIRETTORE
-

-

-

-

-

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la Riforma delle Accademie di Belle
Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante i criteri per l’autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della
succitata legge;
Visto il decreto di nomina dei Commissari Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 361 assunto
al protocollo del Conservatorio in data 26 aprile n° 5360;
Vista la nota ministeriale n. 3248 del 7 marzo 2022 riguardante le variazioni di organico per
l’a.a. 2022/23;
Vista la delibera del 31 marzo 2022, relativa all’organico d’Istituto, nella quale, tra l’altro, si
dispone il parziale congelamento di una delle tre cattedre di Pratica pianistica COTP 03
risultanti vacanti, resasi disponibile a seguito del pensionamento della docente.
Acquisita l’istanza del m° Gregori Adonella, situata in posizione utile nella graduatoria dei
trasferimenti, nella quale istanza pertanto argomenta il suo legittimo diritto al trasferimento;
Viste le griglie dei Corsi del Conservatorio “Santa Cecilia” nei quali è presente la disciplina
di Pratica pianistica COTP 03;
Acquisiti dagli uffici i dati circa la composizione delle classi di Pratica pianistica e
consideratone l’elevato numero pro-capite docente;
Acquisiti i documenti presentati dal m° Giovanni Auletta, coordinatore di Scuola di Pratica
pianistica, che al momento del congelamento aveva espresso in Consiglio Accademico il suo
motivato dissenso al congelamento della cattedra in oggetto, per l’alto numero degli studenti
presenti nelle classi di Pratica pianistica;
Al fine di ottimizzare l’organizzazione dell’offerta didattica e, ai fini di evitare l’assegnazione
di ore aggiuntive di insegnamento e, dunque, nell’ottica del risparmio della spesa;
Sentito il Commissario Presidente;
Dispone

di scongelare la terza cattedra vacante di Pratica pianistica COTP 03 e di renderla disponibile
alla copertura a tempo indeterminato per l’a.a. 2022/23,

Il Commissario con funzioni di Direttore
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