
 
 

             Alla Prof.ssa Marcella Murgia 

Al Prof. Fabrizio Casti 

 Al Prof. Pio Salotto 

 

Cagliari 26 Ottobre 2021 

 

IL  DIRETTORE 

 

 

VISTO il bando di selezione pubblica finalizzata alla formazione di graduatorie 

d’Istituto biennio 2020-2022 prot. 3129 del 05/07/2021 con cui sono stati 

aperti i termini per la presentazione di domande finalizzate formazione della 

graduatoria d’istituto CODD/05 Pratica della lettura vocale e pianistica per 

Didattica della musica, da utilizzarsi per il conferimento di eventuali incarichi 

d’insegnamento a tempo determinato presso il Conservatorio Statale di 

Musica “G. P. da Palestrina” in Cagliari; 

 

VISTA la circolare ministeriale prot. 3154 del 09/06/2011 che prevede che le 

commissioni esaminatrici per tali procedure siano nominate e presiedute dal 

Direttore dell’istituzione e composte da tre docenti di ruolo della materia, o 

da titolari di discipline simili o affini, qualora in tale ultimo caso non vi sia 

disponibilità di docenti di ruolo della materia;  

 

VISTO                    il D.L. n. 105 del 23 Luglio 2021, recante la proroga al 31 dicembre 2021 

dello stato di emergenza per il COVID-19 

 

CONSTATATO che vi è possibilità di nominare un docente di sesso femminile, per garantire il 

rispetto dell’obbligo delle pari opportunità previsto dalla legge, D.Lgs. 

198/2006; 

 

VISTA                  la lettera inviata con pec 

(opec296.20211020093337.32061.271.2.69@pec.aruba.it) del Prof. Enrico Di 

Maira del 20/10/2021 che rappresenta la necessità di rinunciare all’incarico di 

membro della commissione di Pratica della lettura vocale e pianistica  

nominata dal Direttore con prot. n.4429 del 15/10/2021 

 

CONSTATATA         la necessità di procedere alla surroga del Prof. Enrico Di Maira  

 

NOMINA 

la prof.ssa Marcella Murgia come nuovo componente della commissione incaricata della 

formazione di graduatoria d’Istituto di cui al bando di selezione pubblica prot. 3129 del 05/07/2021 



 

D E C R E T A 

 

La commissione esaminatrice per la formulazione della graduatoria di CODD/05 Pratica della 

Lettura vocale e pianistica per Didattica della Musica è costituita come segue: 

 

 

1) Prof.ssa Marcella Murgia                 Presidente 

docente di ruolo di Pianoforte presso il Conservatorio di musica di Cagliari 

2) Prof. Pio Salotto                              Componente 

docente di ruolo di  Direzione e concertazione di Coro per Didattica presso il conservatorio di 

musica di Cagliari 

3) Prof. Fabrizio Casti                         Componente 

docente di ruolo di Elementi di Composizione per Didattica  presso il conservatorio di musica di 

Cagliari 

 

Contestualmente 

CONVOCA 

 

i suddetti docenti per il giorno 29 Ottobre 2021, alle ore 19.00, al fine di dar corso agli adempimenti 

previsti dalla legge, alle disposizioni ministeriali e normative. 

 Si precisa che i lavori della Commissione potranno, stante la situazione pandemica e la normativa 

nazionale anti-covid, avvenire per via telematica, attraverso l’uso degli strumenti di comunicazione 

che la Commissione riterrà opportuni. In ogni caso sarà cura del Presidente assicurare: 

-la riservatezza della seduta; 

-il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 

-la contemporaneità delle decisioni; 

-la sicurezza dei dati e delle informazioni. 

 

 

Per quanto non espressamente menzionato si rimanda alla consultazione del bando concorsuale e 

delle specifiche circolari ministeriali. 

Si fa presente che, durante la fase operativa della commissione, tutte le informazioni acquisite 

nell’ambito della procedura in essere e tutte le operazioni svolte devono intendersi coperte dal 

segreto d’ufficio e la cui violazione sarà perseguita a norma di legge. 

 

 

 

 

Il Direttore 

M° Aurora Cogliandro 

Omessa firma ai sensi dell’Art.3 

D.Lgs. del 12/02/1993 n.39 
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