
 

 

 

Oggetto: rinvio validità graduatorie COME/04 Elettroacustica e COME/05 Informatica 

musicale ex procedura selettiva prot. n. 5109/1Z del 16-9-2021, dall’a.a. 2021-22 

all’a.a. 2022-23. 

 

 

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, “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”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della 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, in particolare l’art. 7 c. 6 lett. d; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, “Regolamento recante 

disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO l’art. 1, c. 149 della Legge n. 160/2019 in merito alla validità biennale delle graduatorie dei 

concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche; 

VISTO il DM MIUR n. 90 del 3 luglio 2009, con oggetto “Settori artistico-disciplinari dei 

Conservatori di Musica”; 

 

VISTA la nota MUR prot. n. 1507 del 1-2-2022, con oggetto “Incarichi a tempo determinato a.a. 

2021/2022”; 

 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma; 

 

VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma; 

 

VISTA l'indizione di una procedura di selezione pubblica per soli titoli, al fine di costituire una 

graduatoria nei codici d'insegnamento COMA/05 – Violoncello barocco, COMA/07 – Cornetto, 

COMA/10 – Flauto dolce, COMA/11 – Oboe barocco e classico, con oggetto “Avviso pubblico di 

procedura per la formazione di graduatorie di istituto aa.aa. 2021-22 e 2022-23 per i seguenti settori 

artistico-disciplinari (errata corrige): COMA/05 – Violoncello barocco, COMA/07 – Cornetto, 

COMA/10 – Flauto dolce, COMA/11 – Oboe barocco e classico, COMJ/01 – Basso elettrico, 

COMJ/04 – Violino jazz, COMJ/05 – Clarinetto jazz, COMJ/06 – Saxofono jazz, COMJ/07 – Tromba 

jazz, COMJ/08 – Trombone jazz, COMJ/12 – Canto jazz , COID/01 – Direzione di coro e 

composizione corale, CODM/06 – Storia del jazz e delle musiche improvvisate ed audiotattili / Storia 

del jazz, CODM/06 – Storia del jazz e delle musiche improvvisate ed audiotattili / Storia della popular 

music, COME/04 – Elettroacustica, COME/05 – Informatica musicale, prot. n. 5109/1Z del 16-9-

2021; 
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VISTA la nomina della commissione esaminatrice per la procedura di cui sopra, limitatamente ai 

settori artistico-disciplinari COME/04 Elettroacustica e COME/05 Informatica musicale, prot. n. 

60/1Z del 10-1-2022; 

 

CONSIDERATO che la procedura selettiva inerente i settori artistico-disciplinari COME/04 

Elettroacustica e COME/05 Informatica musicale ha impiegato un tempo considerevole di 

elaborazione ai fini di un’adeguata e attenta valutazione del rilevante numero di domande pervenute; 

 

CONSIDERATO che, in questa fase avanzata dell’anno accademico, l’emissione delle due 

graduatorie risultanti da detta procedura selettiva per i settori artistico-disciplinari COME/04 

Elettroacustica e COME/05 Informatica musicale, di validità biennale per gli aa.aa. 2021-22 e 2022-

23, non produrrebbe carattere di utilità per l’a.a. corrente; 

 

FERMA RESTANDO la conclusione della procedura selettiva in modo da assicurare la validità delle 

due graduatorie medesime a decorrere dall’a.a. 2022-23, 

 

DETERMINANO 

 

il rinvio della validità della decorrenza delle graduatorie di istituto per i settori artistico-disciplinari 

COME/04 Elettroacustica e COME/05 Informatica musicale ex procedura selettiva prot. n. 5109/1Z 

del 16-9-2021 dall’a.a. 2021-22 all’a.a. 2022-23, previo completamento della redazione delle due 

graduatorie medesime entro il termine dell’a.a. 2021-22. 

 

 

Il Presidente, Giuseppe Romanini   

Il Direttore, Riccardo Ceni 
(Firme autografe omesse ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005) 

 

 

Il Responsabile del procedimento: il Direttore amministrativo, Maurizio Narducci 

 

 

 

 


