
 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        l Presidente 
                                   (Prof. S. Vizziello) 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
 

                                             Il segretario verbalizzante 
(Dott.  C. De Finis) 

               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 

 

 

 

Conservatorio di Musica “E.R. Duni” 
                 Matera 

 

 

Deliberazione n. 36 
 
Seduta del 21/6/2021 
 
Oggetto: Decreto Ministeriale n. 565 del 29/4/2021 – selezione idoneativa per titoli. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 21 giugno 2021, alle ore 10,00, in modalità mista in presenza e a distanza sulla piattaforma ZOOM 
nella seguente composizione 

  presente assente 

Saverio Vizziello Presidente X  
Stefania Carulli Componente -  rappr. Docenti  X 
Carmine Catenazzo Componente – rappr. Docenti X  
Antonio Di Marzio Componente -  rappr. Docenti X  
Daniela Monteduro Componente  -  rappr. Docenti X  
Vincenzo Perrone Componente -  rappr. Docenti X  
Gian Vito Luigi Tannoia Componente -  rappr. Docenti X (Zoom)  
Nunzia Gargano Componente – rappr. Studenti  X 
Matteo Ruggiero Componente – rappr. Studenti  X 

 
Partecipa il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione del presente verbale 

 
Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato 
 

Il Consiglio Accademico 
 

Vista  la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 654; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 565 del 29/4/2021, concernente la 
trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia e la sottoscrizione di un 

nuovo contratto individuale di lavoro con qualifica di docente di prima fascia con i docenti assunti su dette 
cattedre, con particolare riferimento all’art.2, commi 2 e 3; 
Ritenuto di dover procedere all’indizione della prevista selezione idoneativa ed alla costituzione della 
Commissione, come previsto dal citato Decreto Ministeriale, 
 

delibera 

 
è bandita apposita selezione idoneativa riservata ai docenti di seconda fascia in servizio presso il 

Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di Matera, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed 
a tempo determinato, per la stipula di nuovo contratto individuale di lavoro con qualifica di docente di prima 
fascia. 
È costituita la Commissione per il riconoscimento dell’idoneità nella seguente composizione: 
 

1. Prof. Saverio Vizziello Direttore – Presidente; 
2. Prof.ssa Maristella Francione – componente; 
3. Prof.ssa Maria Raffaella Fiamma – componente. 

 
Dà mandato al Direttore del Conservatorio di Musica “E.R.Duni” di Matera di predisporre apposito bando. 
 
La seduta termina alle ore 11,00. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        l Presidente 
                                   (Prof. S. Vizziello) 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
 

                                             Il segretario verbalizzante 
(Dott.  C. De Finis) 

               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 

 

 

 

Conservatorio di Musica “E.R. Duni” 
                 Matera 

 

 

Deliberazione n. 37 
 
Seduta del 21/6/2021 
 
Oggetto: Individuazione sedi commissioni per la formazione delle graduatorie nazionali di cui al D.L. 9 gennaio 2020 
n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 12. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 21 giugno 2021, alle ore 10,00, in modalità mista in presenza e a distanza sulla piattaforma ZOOM 
nella seguente composizione 

  presente assente 

Saverio Vizziello Presidente X  
Stefania Carulli Componente -  rappr. Docenti  X 
Carmine Catenazzo Componente – rappr. Docenti X  
Antonio Di Marzio Componente -  rappr. Docenti X  
Daniela Monteduro Componente  -  rappr. Docenti X  
Vincenzo Perrone Componente -  rappr. Docenti X  
Gian Vito Luigi Tannoia Componente -  rappr. Docenti X (Zoom)  
Nunzia Gargano Componente – rappr. Studenti  X 
Matteo Ruggiero Componente – rappr. Studenti  X 

 
Partecipa il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione del presente verbale 

 
Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato 
 

Il Consiglio Accademico 
 

Visto il D.L. 9 gennaio 2020 n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero 
dell'università e della ricerca”, convertito dalla legge 5 marzo 2020 n. 12; 
Visto il D.M. 645 del 31 maggio 2021, con il quale è stato approvato il bando per la formazione delle graduatorie 
nazionali di cui sopra; 
Vista la nota ministeriale prot. n. 7635 del 31/5/2021, avente ad oggetto “Individuazione sedi di commissioni per la 
formazione delle graduatorie nazionali di cui all’art. 3 – quater del Decreto Legge 9 gennaio 2020 n. 1, convertito con 
modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12”, con la quale il Conservatorio di Musica “E.R.Duni” è stato individuato 
sede della Commissione per la formazione delle graduatorie nazionali di: 
 

CODC/01 Composizione 

CODC/02 Composizione per la musica applicata alle immagini 

CODC/03 Composizione polifonica vocale 

CODC/04 Composizione jazz 

CODC/05 Orchestrazione e concertazione jazz 

CODC/06 Strumentazione e composizione per orchestra di fiati 

CODC/07 Composizione e arrangiamento pop-rock 

 
Visti i curricula dei docenti di seguito indicati nel dispositivo, 

 
delibera 

 
la rosa di cinque docenti per la costituzione della Commissione di cui all’oggetto composta come segue: 
 

1. Giannatempo Gianluigi; 
2. Liturri Vito; 
3. Maiellari Michele; 
4. Mazzarulli Antonella; 
5. Minotti  Danilo. 

 
Il Presidente della Commissione è individuato nel Direttore Prof. Saverio Vizziello.  
La Commissione sarà inoltre composta dal Direttore Amministrativo dell’Istituzione Dott. De Finis Costantino. 
La seduta termina alle ore 11,00. 



 
 
 
 

                                
 
                                                          

      
                                        l Presidente 
                                   (Prof. S. Vizziello) 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
 

                                             Il segretario verbalizzante 
(Dott.  C. De Finis) 

               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 

 

 

 

Conservatorio di Musica “E.R. Duni” 
                 Matera 

 

 

 
Deliberazione n. // 
 
Seduta del 21/6/2021 
 
Oggetto: Attività di funzionamento didattico. Comunicazioni del Direttore. 
 
Il Consiglio Accademico riunitosi il giorno 21 giugno 2021, alle ore 10,00, in modalità mista in presenza e a distanza sulla piattaforma ZOOM 
nella seguente composizione 

  presente assente 

Saverio Vizziello Presidente X  
Stefania Carulli Componente -  rappr. Docenti  X 
Carmine Catenazzo Componente – rappr. Docenti X  
Antonio Di Marzio Componente -  rappr. Docenti X  
Daniela Monteduro Componente  -  rappr. Docenti X  
Vincenzo Perrone Componente -  rappr. Docenti X  
Gian Vito Luigi Tannoia Componente -  rappr. Docenti X (Zoom)  
Nunzia Gargano Componente – rappr. Studenti  X 
Matteo Ruggiero Componente – rappr. Studenti  X 

 
Partecipa il Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione del presente verbale 

 
Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato 
 

Il Direttore informa i Sigg.ri Consiglieri che sono in corso opportune intese con l’Accademia di 

Belle Arti di Lecce, per l’avvio di corsi decentrati di detta Accademia presso il Conservatorio di 

Musica “E.R.Duni” di Matera, con particolare riferimento ai corso di cinema, fotografia ed 

audiovisivo. A tal fine ed anche per le esigenze di sviluppo del dipartimento di nuove tecnologie 

e linguaggi musicali,  gli organi istituzionali hanno richiesto  alla Provincia di Matera nuovi locali. 

I Sigg.ri Consiglieri prendono atto con soddisfazione di quanto sopra. 

La seduta termina alle ore 11,00. 


