Prot. n. 0000801 anno 2022 del 09/02/2022

Prot. n. 801/1DIR del 9-2-2022

Oggetto: rinvio validità graduatoria Musica vocale da camera CODI/24 ex procedura selettiva
prot. n. 5603/1Z del 8-10-2021

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. 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. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle 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 del Conservatorio di Musica
“Arrigo Boito” di Parma, con oggetto “Avviso pubblico di procedura per la formazione di una
graduatoria di istituto aa.aa. 2021-22 e 2022-23 per il settore artistico-disciplinare CODI/24 Musica
vocale da camera”, prot. n. 5603/1Z del 8-10-2021;
VISTO l’avviso con oggetto “Precisazioni urgenti in merito all’Avviso pubblico di procedura per la
formazione di una graduatoria di istituto per gli aa. aa. 2021-2022 e 2022-2023 per il settore artisticodisciplinare CODI/24 Musica vocale da camera prot. n. 5603 del 08/10/2021”, prot. n. 6301/1Z del
2-11-2021;
VISTA la nomina della commissione esaminatrice per la detta procedura, prot. n. 6621 del 9-11-2021;
ACQUISITO il parere della commissione esaminatrice in data 1-2-2022, in merito a una dilazione
nella compilazione della graduatoria, garantendo comunque la conclusione della procedura in modo
da assicurare la validità della graduatoria medesima a decorrere dall’a.a. 2022-23, a motivo
dell’impossibilità di concludere i lavori in tempo utile per l’assegnazione dell’incarico di docenza per

la cattedra in organico di Musica vocale da camera tuttora scoperta, a seguito dell’elevato numero di
domande pervenute che non consente un’adeguata e attenta valutazione nei tempi previsti;
RITENUTE valide le motivazioni sopra addotte, in particolare per quanto attiene l’urgenza e la
priorità del diritto allo studio;
ACCERTATA per l’a.a. 2021-22 l’attuale esistenza di graduatorie valide e utili per il conferimento
di posti in organico per il settore artistico-disciplinare CODI/24,
DETERMINANO
il rinvio della validità della decorrenza della graduatoria di istituto di Musica vocale da camera
CODI/24 ex procedura selettiva prot. n. 5603/1Z del 8-10-2021 dall’a.a. 2021-22 all’a.a. 2022-23,
previo completamento della redazione della graduatoria medesima 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
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