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Prot. n. 2937/E5  
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

PER LA DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTA ZIONE DEL 
CONSERVATORIO DI MUSICA DI BRESCIA TRIENNIO 2018/20 21-RIAPERTURA TERMINI  

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Vista la legge n. 508/99 
Considerato che l’art. 10 del D.P.R. 132/2003, in merito alla composizione del Nucleo di Valutazione, prevede 
che sia formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche 
stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione; 
Visto lo Statuto del Conservatorio ed in particolare l'art. 13, relativo alla composizione e competenze del 
Nucleo di Valutazione;  
Considerata l’impossibilità di affidare l’incarico di componente del Nucleo di Valutazione ad un membro del 
Consiglio accademico, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto;  
Vista la Legge di Bilancio 2018 in particolare l’art. 1 comma 645 il quale prevede che “… Il comma 1 dell'articolo 
10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: « 
Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato 
da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata 
qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia 
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano 
compensi, indennità o gettoni di presenza». 
Considerato che il Consiglio di amministrazione, su parere favorevole del Consiglio Accademico ha valutato 
le candidature pervenute in seguito ad un primo avviso pubblico di selezione per la designazione dei membri 
del Nucleo di Valutazione di cui al prot. 2012/E5 del 23/5/2018, e ha designato con delibera n. 35/2018 del 
4/7/2018 quali componenti dell’organo i signori:  

1) Giampiero De Luca  
2) Bruno Susio  
3) Francesco Loregian 

Preso atto della rinuncia all’incarico avanzata dal sig. Bruno Susio in data 12/7/2018 assunta agli atti con 
prot.n. 2678/E5;  
Attesa la necessità di completare la costituzione del Nucleo di Valutazione per il triennio 2018/2021con la 
individuazione del terzo componente; 

 
DISPONE 

 
Art. 1  

Indizione della selezione 
E' indetta una selezione per la designazione di n. 1 componente del Nucleo di Valutazione.  

 
Art. 2  

Requisiti di partecipazione 
I candidati devono essere in possesso di una elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione 
della ricerca, della formazione, del management, della qualità dei servizi pubblici, della contabilità pubblica, 
della valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane.    
 

Art. 3  
Incompatibilità  
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I membri del Nucleo di Valutazione non possono:  
 
a) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero per la durata del mandato incarichi di natura politica;  
b) ricoprire la carica di Direttore, di membro del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico di altre 
Università italiane statali, non statali o telematiche.  
L'incompatibilità, che opera al momento dell'assunzione della rispettiva carica, può essere rimossa qualora 
l'interessato, entro e non oltre due giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina, presenti dichiarazione di 
opzione.  
Il candidato dipendente presso altro ente pubblico, che presenti domanda di partecipazione alla selezione del 
presente avviso, in caso di designazione quale membro esterno del Nucleo di Valutazione, deve produrre 
l'autorizzazione, rilasciata dall'Ente di provenienza in base al proprio ordinamento, ad assumere e a svolgere la 
carica.  
 

Art. 4  
Modalità e termini di presentazione della domanda 

Le candidature dovranno essere presentate mediante domanda in forma scritta indirizzata al Presidente, redatta 
secondo il modulo A, allegato al presente avviso.  
La domanda deve essere corredata da:  
- fotocopia del documento di identità in corso di validità; - curriculum vitae didattico-scientifico e/o 
professionale debitamente sottoscritto, dalla quale risultino le esperienze ritenute significative in relazione al 
ruolo da svolgere  
Tenuto anche conto del carattere di urgenza della presente procedura, le domande di candidatura dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/8/2018   
La domanda di candidatura  
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda:  
- consegna diretta presso l’ufficio protocollo del Conservatorio nei giorni ed orari di apertura dello stesso;  

- spedizione mediante il servizio postale all'indirizzo sopraindicato (la busta dovrà recare la seguente dicitura: 
"Candidatura quale membro del Nucleo di valutazione del Conservatorio di Musica di Brescia " e dovrà 
riportare, altresì, il nome e cognome e l'indirizzo del mittente);  

- trasmissione, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC conservatoriomarenzio@pec.it , della 
domanda - corredata di copia di documento di identità e del CV - debitamente compilata, sottoscritta con firma 
autografa e scannerizzata in formato PDF.  

Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio summenzionato per la presentazione della candidatura:  
- in caso di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), fa fede l'orario e la data di ricevimento della casella 
di posta elettronica di arrivo;  
- negli altri casi farà fede il timbro di arrivo del Protocollo del Conservatorio.  
Pertanto saranno irricevibili le domande che perverranno oltre il termine sopraindicato, ancorché spedite entro 
il termine stesso.  
Il Conservatorio di Musica di Brescia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle 
autocertificazioni prodotte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  
L'elenco delle candidature verrà pubblicato, unitamente al curriculum, sul sito web del Conservatorio.   

 
Art. 5 

Designazione  
I tre membri del Nucleo di Valutazione, sono designati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Consiglio Accademico.  
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Acquisito il parere del Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla valutazione del 
possesso dei requisiti richiesti, stilando una graduatoria, in riferimento alla quale designa, con adeguata 
motivazione, i tre membri.  

 
Art. 6  

Durata e rinnovo mandato 
I componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili una sola 
volta.  

 
Art. 7  

Oggetto dell’incarico 
 Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.  
In particolare: 
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo 
dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale 
delle risorse; 
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione, sulla base di criteri generali 
determinati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sentito il CNAM. 
 La relazione è trasmessa al Ministero e all’ANVUR, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di 
riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari; 
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, 
dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b). 
d)  Il Conservatorio assicura al Nucleo di Valutazione,  l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle 
informazioni necessarie, nonché la pubblicità  e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della 
riservatezza. 
 

Art. 8  
Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Conservatorio  
 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati che 
presenteranno domanda di partecipazione alla presente selezione saranno raccolti presso il Conservatorio di 
Brescia per le finalità di gestione della selezione e per la designazione a membro del Nucleo di Valutazione. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura. Ai candidati sono 
riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.  
I candidati, con la presentazione della candidatura, autorizzano il Conservatorio all'integrale pubblicazione del 
curriculum e della eventuale ulteriore documentazione presentata.  

 
Art. 9  

Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Merella Direttore Amministrativo f.f., mail 
direttoreamministrativo@conservatorio.brescia.it   

 
Art. 10 

Norma finale 
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Per quanto non è espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti del 
Conservatorio, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.  
 
Brescia, 23/7/2018 
 
 
F.to Il Presidente  
Arch. Laura Nocivelli  
 

 
 
 
 
 

  

 
 


