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NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

IL PRESIDENTE 

- VISTA la procedura in epigrafe; 

- CONSIDERATO che il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini è soggetto delegato alla gestione amministrativa 
della procedura concorsuale di che trattasi, in virtù della convenzione sottoscritta in data 17/02/2021 con l’Accademia 
di Belle Arti e l’ISIA di Firenze; 

- VISTO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 5/6/2022; 

- CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice di cui all’art. 6 del bando; 

- ACQUISITE agli atti le disponibilità dei soggetti interpellati e le autorizzazioni delle Amministrazioni di 
appartenenza;  

- PRESO ATTO del numero delle domande pervenute 

NOMINA 

- quali componenti della Commissione esaminatrice della selezione di cui in epigrafe: 

• il Dott. Alessandro NIERI, Dirigente del Settore 2° “Servizi Finanziari” del Comune di Camaiore (LU) e 
Vice Segretario Generale, in qualità di Presidente; 

• la D.ssa Annalisa DI FERDINANDO, Direttore amministrativo del Conservatorio di Musica Agostino 
Steffani di Castelfranco Veneto (TV), in qualità di Componente; 

• La D.ssa Roberta ROSATI, Responsabile amministrativo del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
dell’Università di Firenze, in qualità di Componente; 

Nomina, altresì, la D.ssa Eliana FRASSON, Direttore di ragioneria del Conservatorio di Musica Agostino Steffani 
di Castelfranco Veneto (TV), in qualità di Segretario verbalizzante. 

Si riserva di nominare, con apposito decreto, l’esperto di lingua inglese, quale componente aggiunto alla Commissione, 
prima dell’espletamento della prova orale, nel caso in cui la stessa lo ritenesse necessario. 

Dispone, altresì: 

- la notifica del presente provvedimento ai Componenti e al Segretario verbalizzante individuati; 

- di non effettuare, in considerazione del numero dei candidati partecipanti, la prova preselettiva di cui all’art. 8 del 
bando. 

Comunica che con decreto prot. n. 3645 del 22/06/2022 è stato statuito di corrispondere a ciascun componente 
effettivo delle Commissione una somma di € 1.800,00, incrementata del 10% per il Presidente e ridotta della stessa 
percentuale per il segretario verbalizzante. Per tutti i componenti è stato previsto poi un compenso integrativo di € 
1,10 a candidato esaminato oltre al rimborso delle spese vive di viaggio e soggiorno. 

Manda all’ufficio personale amministrativo per le pubblicazioni di legge. 

Firenze, 22/07/2022                                                                                     

    IL PRESIDENTE       
                                                                                       Dott. Pasquale Maiorano 
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