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Pavia, 31 gennaio 2023 
 

DECRETO DEL DIRETTORE 
 

Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PER TITOLI E PROVA PRATICA, FINALIZZATA ALLA 
FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI ACCOMPAGNATORE AL 
PIANOFORTE PER CANTANTI PER CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO E CORSI PROPEDEUTICI, A 
VALERE PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025 – NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
IL DIRETTORE 

− Visto il D. lgs 165/2001; 
− Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 recante “Criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle 

Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508”; 
− Visto il vigente Statuto del Conservatorio di musica “Franco Vittadini” di Pavia; 
− Visto il vigente Regolamento Commissioni di concorso del Conservatorio di musica “Franco Vittadini” di Pavia 

pubblicato sul sito web del Conservatorio;   
− Visto l’avviso di procedura selettiva pubblica per titoli e prova pratica, finalizzata alla formulazione di un elenco di 

idonei per affidamento di incarichi di accompagnatore al pianoforte per cantanti a valere per il triennio accademico 
2022/2023- 2023/2024 – 2024/2025, n. prot. 280/23/14g e le norme ivi contenute;  

− Visto in particolare l’Art.4 dell’Avviso di selezione, che dispone la nomina della Commissione in capo al Direttore 
del Conservatorio e ne definisce la composizione; 

 

DECRETA 

la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la formulazione dell’elenco di idonei per affidamento di 
incarichi di accompagnatore al pianoforte per cantanti di cui al bando in premessa:  
 
Presidente – prof. Alessandro Maffei;  
Componente – prof.ssa Paola Barbieri; 
Componente – prof.ssa Alessandra Palomba. 
 
 
La Commissione dovrà provvedere alla nomina di un segretario verbalizzante e alla redazione del verbale delle 
operazioni compiute, in cui si darà conto delle attività svolte e delle valutazioni espresse, ai sensi degli artt.4-6 
dell’Avviso pubblico anzidetto. 
 

 
Il Direttore 

M° Alessandro Maffei 
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