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CONSERVATORIO	DI	MUSICA	
STANISLAO	GIACOMANTONIO	

ISTITUTO	SUPERIORE	DI	STUDI	MUSICALI	

Regolamento per l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di 
progetti di ricerca e di produzione artistica, nonché per tutte le attività anche di rilevanza 
esterna comunque connesse con il funzionamento dell’istituzione di cui all’art. 23 comma 2 
del CCNL 16 febbraio 2005 

IL PRESIDENTE 

Visto l'art. 5 comma 1 del CCNI 2020 – 2021; 
Visto l'art. 8 comma 8 dello Statuto del Conservatorio; 
Acquisito il parere del Consiglio accademico nella seduta n.32 del 20.04.2022; 
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28.04.2022 

DECRETA 

il seguente 

REGOLAMENTO 

per l’attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di 
produzione artistica, nonché per tutte le attività anche di rilevanza esterna comunque connesse con il 
funzionamento dell’istituzione di cui all’art. 23 comma 2 del CCNL 16 febbraio 2005 

1) Il Direttore individua annualmente gli ambiti per i quali si ritiene necessario attribuire Funzioni di coordinamento 
delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di attività di produzione artistica, nonché per tutte le attività anche di 
rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell’istituzione di cui all’art. 23, c. 2, del CCNL 16 
febbraio 2005 – di seguito denominate Funzioni di coordinamento – e ne informa il Consiglio accademico. 

2) Il Direttore emette i bandi per i quali si richiede la disponibilità dei docenti a ricevere attribuzione di Funzioni di 
coordinamento. 

3) Per l’assegnazione delle funzioni di coordinamento delle attività didattiche, salvo dove diversamente normato da 
specifici regolamenti che prevedano l’individuazione tramite procedure elettorali, i bandi dovranno tener conto delle 
eventuali esperienze maturate e, eventualmente, delle linee di progetto attraverso le quali il candidato ritiene di 
espletare l’eventuale funzione di coordinamento. 

4) Per l’assegnazione di attività inerenti progetti di ricerca e/o attività di produzione artistica nonché per ulteriori 
attività connesse con il funzionamento dell’istituzione di cui all’art. 23 c.2 del CCNL 16 febbraio 2005, i bandi 
dovranno tener conto dell’afferenza con la titolarità del docente ed in subordine, del curriculum artistico-
professionale del candidato. 

5) Nei bandi saranno contenuti i criteri di valutazione per l’attribuzione delle funzioni di cui al presente regolamento 
con particolare riferimento all’esperienze maturate e, eventualmente, alle linee di progetto attraverso le quali il 
candidato ritiene di espletare l’eventuale Funzione di coordinamento.  

6) L'attribuzione delle Funzione di coordinamento è effettuata dal Direttore su parere del Consiglio accademico.  
7) L'incarico è attribuito con nomina scritta firmata dal Direttore. 
8) Gli emolumenti per le Funzione di coordinamento sono fissati dal CCI. 

Il Presidente 
Prof. Luigino Filice 
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