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sul Sito Web Istituzionale www.conspaganini.it: 
- ALBO PRETORIO ON-LINE 

- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
 
 
Oggetto: Commissione Giudicatrice Procedura Selettiva Pubblica per soli titoli finalizzata alla 

costituzione di due graduatorie d’Istituto per l’insegnamento dei seguenti settori 
artistico-disciplinari: 
§ COME/04 - Elettroacustica 
§ COME/06 - Multimedialità 

 
IL DIRETTORE 

 Visto il D.P.R. 10.01.1957 n. 3; 
 Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.; 
 Visto il D.P.R. 09.05.1994 n. 487; 
 Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i.; 
 Visto, in particolare, quanto previsto dall’art. 35 comma 5-ter del suddetto D. Lgs. 30.03.2001 n. 

165, come modificato dall’art. 1 comma 149 della Legge 27.12.2019 n. 160, in merito alla durata 
biennale delle graduatorie dei pubblici concorsi; 
 Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.; 
 Visto il Regolamento sul Trattamento dei Dati Personali, GDPR 2016/679; 
 Vista la Legge 21.12.1999 n. 508; 
 Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini di Genova; 
 Visto il Decreto M.I.U.R. 17.12.2010 n. 275 con il quale è stato approvato il Regolamento Didattico 

del Conservatorio di Musica di Genova Niccolò Paganini di Genova e successive modificazioni e 
integrazioni delle tabelle annesse; 
 Viste le note M.I.U.R. prott. nn. 3154 del 09.06.2011, 3516 del 01.07.2011 e 12785.22-09-2021, in 

materia di Graduatorie di Istituto; 
 Visti i C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. del 15.02.2005 e del 04.08.2010; 
 Visto il C.C.N.L. M.I.U.R. del 19.04.2018; 
 Vista la necessità di far fronte alla copertura delle nuove cattedre di COME/04 - Elettroacustica e 

COME/06 - Multimedialità istituite presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova a seguito 
dell’ampliamento dell’organico disposto, a decorrere dall’a.a. 2021/2022, con Delibera C.d.A. n. 
89/2021 del 23.12.2021, ai sensi dell’art. 1 co. 888-891 della Legge 30.12.2020 n. 178, del D.M. 
02.11.2021 n. 1226 e della nota M.U.R. prot. n. 0016686.07-12-2021; 
 Considerato, in particolare, quanto previsto nella suddetta nota M.U.R. prot. n. 16686.07-12-2021 

(pagg. 2 e 3) in merito alla procedura per il reclutamento a tempo determinato del Personale Docente 
per l’a.a. 2021/2022; 
 Vista la procedura selettiva pubblica indetta con bando prot. n. 588/IIE del 10.02.2022, finalizzata 

alla costituzione di due graduatorie d’Istituto per l’insegnamento dei suddetti settori artistico-
disciplinari COME/04 - Elettroacustica e COME/06 - Multimedialità; 
 Visto in particolare l’art. 4 del suddetto bando, in merito alle Commissioni Giudicatrici; 
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 Visto l’elenco dei Candidati che hanno presentato domanda entro il termine perentorio del 
13.03.2022; 
 Verificata nei Componenti della Commissione Giudicatrice l’assenza di situazioni di incompatibilità, 

non sussistendo vincoli di parentela o di affinità fino al 4° grado fra loro o con alcuno dei Candidati, 
né le altre situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e s.m.i.; 
 Verificata nei Componenti della Commissione Giudicatrice l’assenza delle preclusioni di cui all’art. 

35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall’art. 1 co. 46 della Legge 06.11.2012, n. 190) e s.m.i.; 
 Verificata l’assenza di situazioni che richiedano l’astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 

16.04.2013, n. 62 e s.m.i.; 
 Verificata l’assenza di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 6-bis della Legge 18.08.1990 n. 241; 
 Verificato che, ai sensi dell’art. 35, comma 2 lett. e) del D. Lgs. 165/2001, non fanno parte della 

Commissione Giudicatrice soggetti che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali, 

NOMINA 
 

La Commissione Giudicatrice preposta alla procedura selettiva di cui alla premessa, composta dai 
seguenti nominativi: 
· Prof. Roberto Tagliamacco - Direttore del Conservatorio di Genova, con funzione di Presidente; 
· Prof.ssa Sylviane Sapir - Docente di COME/05 Informatica Musicale del Conservatorio di 

Genova; 
· Prof. Marco Simoncini – Vicedirettore Docente di COMI/01 Esercitazioni Corali del 

Conservatorio di Genova. 
La Commissione si riunirà a partire dal giorno 21/03/2022.  
La Commissione determinerà preventivamente i criteri e le procedure per la valutazione comparativa 
dei titoli prodotti dai candidati. 
Al termine della valutazione la Commissione formerà le graduatorie provvisorie dei candidati ritenuti 
idonei, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo. 
 
 

         IL DIRETTORE 
Prof. Roberto Tagliamacco 
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