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VERBALE N. 7 DEL 15 NOVEMBRE 2022 

 

Il giorno 15 novembre 2022 alle ore 18.30, tramite piattaforma telematica, si è riunito il Consiglio 

d'amministrazione (costituito con DM. n. 668 del 02/10/2020) per discutere e deliberare il seguente ordine del 

giorno: 

1) OMISSIS 

2) OMISSIS 

3) Designazione Nucleo di Valutazione triennio 2022-2025; 

4) OMISSIS 

5) OMISSIS 

6) OMISSIS 

7) OMISSIS 

8) OMISSIS 

9) OMISSIS 

10) OMISSIS 

11) OMISSIS 

12) OMISSIS 

 

N. Nominativi Componente C.d.a. Presenti 

1 Giammatteo Rizzonelli  Presidente Si 

2 Alberto Baldrighi Direttore Si 

3 Pierangelo Pelucchi Docente Si  

4 Fabio Fasoli Rappresentante M.u.r. No 

5 Angelo Oliva Studente Si 

Totale presenti   4 

 

Assume le funzioni di Segretario, il Direttore Amministrativo Dott. Filippo Terni.   

 

OMISSIS 

 

    3) DESIGNAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2022-2025 

Il Presidente illustra ai Consiglieri le candidature pervenute per la designazione del Nucleo di Valutazione per 

il triennio 2022-2025. Tali candidature sono state presentate ai sensi dell’Avviso di selezione pubblico 

pubblicato in data 13/09/2022 prot. 4333/E5 in aderenza alla nota Anvur prot. 1700/2022 che prevede specifici 

requisiti per i componenti (interno ed esterni) del Nucleo stesso. Inoltre, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso è stato 

acquisito il preventivo parere del Consiglio Accademico riunitosi nella seduta del 14/11/2022. A tal fine si 



 

 
 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” – Brescia 
 

2 

propone di analizzare le candidature pervenute e di predisporre un separato prospetto analitico allegato al 

presente verbale e che ne costituisce parte integrante (Allegato 1). 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Vista la legge n. 508/99 

Visto il D.P.R. 132/2003 art. 4, comma 1 lett. f) che prevede tra gli organi delle istituzioni Afam, il Nucleo di 

Valutazione; 

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. 19, relativo alla composizione e competenze del Nucleo 

di Valutazione; 

Visto l’art. 13 dello Statuto del Conservatorio in materia di incompatibilità con la carica di componente del 

Nucleo di Valutazione; 

Vista la nota Anvur prot. 1700/2022 del 27/04/2022 concernente “Criteri e linee guida per la scelta dei 

componenti dei Nuclei di Valutazione da parte delle Istituzioni AFAM, ai sensi dell’art. 1, comma 304, della 

Legge 234/2021; 

Nelle more della definizione del Decreto del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze che stabilirà il compenso da riconoscere ai componenti dei Nucleo ai sensi 

dell’art. 1 comma 304 Legge 234/2021; 

Attesa la necessità di nominare il Nucleo di Valutazione per il triennio 2022/2025 e ritenuto di doversi adeguare 

ai principi contenuti nella suddetta nota Anvur prot. 1700/2022; 

Visto l’Avviso di selezione pubblico per la designazione dei membri del Nucleo di Valutazione del 

Conservatorio di Musica di Brescia Triennio 2022/25 prot. 4333/E5 del 13/09/2022; 

Visto il parere del Consiglio Accademico redatto ai sensi dell’art. 6 del suddetto Avviso; 

Viste le candidature pervenute agli atti ed analizzati i relativi curriculum così come da prospetto analitico 

allegato al presente verbale (Allegato 1); 

Sentito il Presidente; 

Sentito il Direttore; 

Sentiti i Consiglieri; 

Dopo ampia discussione 

All’unanimità dei presenti 

 

 

DELIBERA N. 49/2022 

 

Art. 1) la designazione del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” di Brescia e 

Darfo Boario Terme per il triennio 2022/2025, nelle persone di: 

- Prof. Marchetti Luca – membro interno; 

- Prof. Fico Lorenzo – esperto esterno – area artistico-musicale; 

- Dott.ssa De Luca Cinzia – esperta esterna – area gestione e organizzazione del sistema universitario. 

 

Art. 2) Nominare Presidente del Nucleo di Valutazione il Prof. Fico Lorenzo; 

 

Art. 3) Ai sensi del DPR 132/2003 il Nucleo di Valutazione costituito resta in carica per la durata di un triennio; 

 

Art. 4) rendere la presente delibera immediatamente esecutiva e di procedere alla sua pubblicazione sul sito 

istituzionale unitamente ai contatti e curriculum dei componenti come previsto dalla nota Anvur prot. 
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1700/2022; 

 

Art. 5) trasmettere la presente delibera al Ministero dell’Università e della Ricerca e all’Anvur. 

 

OMISSIS 

 

 

 

Il Presidente, dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 19:30 

 

         f.to IL SEGRETARIO                  f.to IL PRESIDENTE 

            Dott. Filippo Terni                                 Dott. Giammatteo Rizzonelli 

 

 
 

Firma autografa sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 da indicazioni a mezzo stampa. Ai sensi dell'art. 45, 

comma 1, del D.Lgs. n. 82/05, non seguirà trasmissione dell'originale. 


