Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia
Prot. n. 2847/C1
Brescia, 08/07/2021

Decreto n. 62
Il Direttore

VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale
di Danza, dell'Accademia d'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 n. 132 del 28 febbraio 2003;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 212 del 08 luglio 2005;
VISTO lo Statuto del Conservatorio di Brescia approvato con decreto n. 1325 del 28/5/2018
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l’art. 1, comma 654, come modificato dall’art. 1,
comma 893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 565 del 29 aprile 2021;
Visto l’avviso pubblicato in data 24/6/2021 Prot. n. 2667/C1 con il quale è stata indetta una procedura idoneativa
interna per soli titoli riservata al personale interno, per la trasformazione delle cattedre di seconda fascia in
cattedre di prima fascia per il settore artistico-disciplinare CODI/25- accompagnamento pianisitico;
Dato Atto che la procedura di cui al punto precedente è riservata ai docenti di seconda fascia a tempo
indeterminato in servizio, alla scadenza del medesimo avviso, presso il Conservatorio di Brescia;
Considerato che l’articolo 4 dell’Avviso n. prot. n. 2667/C1 prevede che le Commissioni sono composte,
ciascuna per ogni settore artistico-disciplinare indicato all’art.1, dal Direttore del Conservatorio e da due
docenti, individuati dal Consiglio Accademico, afferenti a settori artistico-disciplinari affini;
Preso atto che con Verbale n. 11 del Consiglio Accademico in data 5/7/2021 sono stati individuati i docenti
facenti parte della predetta Commissione;
Dato atto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula ai
sensi dell'art. 5 dell’avviso datato 24/06/2021;

DECRETA
ART. 1) è costituita la seguente commissione giudicatrice delle costituite le seguenti commissioni giudicatrici
delle valutazioni comparative di cui all’avviso datato 24/06/2021 concernenti procedura idoneativa per soli titoli
riservata al personale interno, per la trasformazione delle cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia
per il settore artistico-disciplinare CODI/25;
Maestro Alberto Baldrighi docente titolare di pianoforte – Direttore in qualità di Presidente
Maestro Alessandro Lucchetti docente titolare di teoria dell’armonia e analisi - in qualità di componente
Maestro Alberto Ranucci docente titolare di pianoforte - in qualità di componente
ART. 2) la commissione è convocata il giorno 20/07/2021 alle ore 10.00 presso la Direzione, piazza A. Benedetti
Michelangeli, 1 per: l’insediamento, predeterminazione dei criteri di valutazione e per l’esame della
documentazione pervenuta;
IL DIRETTORE
Maestro Alberto Baldrighi
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