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DECRETO DIRETTORIALE N. 5 DEL 19 GENNAIO 2023 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER 
GRADUATORIA DI VIOLINO (CODI/06) 

 
IL DIRETTORE 

VISTA  
 

a) la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “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”;  

b) il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 portante “Regolamento 

recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 

artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”; 

c) la delibera del Consiglio Accademico del 11 luglio 2019, con la quale, si dispone l’indizione 

delle procedure comparative per le materie di cui al presente bando; 

d) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

e) lo Statuto di Autonomia dell’Istituto; 

f) il proprio precedente decreto n. 72 del 2 dicembre 2022, portante BANDO GRADUATORIA DI 

ISTITUTO PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2022 – 2025 CODI/06 – VIOLINO; 

g) acquisita la disponibilità dei docenti Professori Italo Luciani, Massimo Fava e Federico Paci, 

in possesso dei requisiti per svolgere tale ruolo; 

h) ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione per violino;  

i) ritenuto necessario individuare i componenti della commissione nelle persone dei signori: 

- Federico Paci, delegato del Direttore, Presidente 
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- Italo Luciani,, Docente di Ruolo Ordinario di Armonia 

- Massimo Fava, Docente di Ruolo Ordinario di Violino 

j) Ritenuto necessario dichiarare immediatamente esecutivo il presente decreto. 

 

DECRETA 

 

1) le premesse al presente decreto ne costituiscono parte integrante e necessaria; 

 

2) La commissione per entrambe le procedure è composta dai signori 

a. Federico Paci, Presidente 

b. Italo Luciani, componente 

c. Massimo Fava, componente 

3) La commissione è convocata per l’insediamento e per l’inizio dei lavori per oggi 19 

gennaio 2023 alle ore 10.00 

 F.to Il Direttore	
 (F.to M° Tatjana Vratonjic)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	


