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Estratto Verbale n. 12 - 27 Settembre 2021 

Il giorno 27 Settembre 2021, in modalità telematica, alle ore 9:00, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalle leggi vigenti, si riunisce il Consiglio di Amministrazione, per discutere i 

seguenti punti iscritti all’O.d.G.: 

omissis 

8. Ricostituzione del Nucleo di valutazione; 

omissis 

Attraverso collegamento telematico risultano presenti: 

il Presidente                                                   Luigino Filice 

il Direttore                                                     Francesco Perri 

il Rappresentante del MUR                           Roberto Gaudio 

il rappresentante dei docenti                         Antonella Calvelli  

il rappresentante degli studenti                     Carlo Maria Manna 

il Direttore Amministrativo                          Beatrice Bellucci    

 

Riconosciuta la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione ed 

eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno. 

omissis 

 

punto 8 all’O.d.G. ha ad oggetto Ricostituzione Nucleo di Valutazione 

Deliberazione n.75 

Considerato il proprio deliberato, assunto nel verbale 10.2021, e relativo alla ricostituzione del 

Nucleo di Valutazione, e qui integralmente richiamato, salvo per l’erronea indicazione di durata di 

validità del nuovo Nucleo ivi riportata; Visto l’art.10 del DPR 132/2003; Visto l’art.12 dello Statuto 

di autonomia del Conservatorio di  Musica approvato con Decreto Dirigenziale n. 46 del 

15/03/2004; Visto il favorevole parere espresso in merito dalla maggioranza del Consiglio 

accademico nella seduta n.24 del 16 Settembre 2021; acquisito il parere favorevole del Direttore 

amministrativo, il consiglio all’unanimità delibera la costituzione del Nucleo di valutazione del 

Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” nella persona della Professoressa Maria Teresa 

Nardo, dell’Avvocato Laura Maria Lodari, del M° Luca Bruno. Il nucleo così ricostituito resta in 

carica fino al 26 Settembre 2024. 
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omissis 

I presenti confermano che il collegamento telematico, per tutta la durata della seduta, ha consentito 

l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l’intervento in tempo reale alla 

trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole delle deliberazioni assunte. 

 

Il CDA all’unanimità conferma che le delibere adottate siano immediatamente esecutive salvo 

quelle per le quali vi siano vincoli all’esecutività legati alla formale approvazione nella prossima 

seduta e/o alla realizzazione di particolari condizioni espressamente indicate. 

 

Terminati gli argomenti da trattare alle ore 9.55, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                       Il Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci                                              Prof. Luigino Filice 
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