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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER LA DESIGNAZIONE DEI MEMBRI INTERNI ED ESTERNI DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE DEL CONSERVATORIO BENEDETTO MARCELLO DI VENEZIA PER UN 

TRIENNIO 

IL PRESIDENTE 

CONSIDERATO che i due componenti esterni del Nucleo di Valutazione hanno rassegnato le dimissioni 

rendendo di fatto inesistente l’organo necessario dell’Istituzione e che in ogni caso la scadenza naturale del 

31 agosto 2018 comporterebbe il rinnovo in toto del Nucleo poiché i componenti hanno già fruito di un 

secondo rinnovo; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio ed in particolare l'art. 6, comma 1 lettera “f” , relativo agli organi 

necessari dell’Istituzione; l’art. 12 relativo alla composizione e competenze del Nucleo di Valutazione e l’art. 

31 comma 3 sul rinnovo obbligatorio in caso di cessazione anticipata del mandato;  

VISTO il DPR 28 febbraio 2003, n. 132; 

DISPONE 

Art. 1 Indizione della selezione 

1.  E' indetta una selezione per la designazione dei seguenti n. 3 membri del Nucleo di Valutazione: 

 N° 2 membri che non appartengono ai ruoli del Conservatorio; 

 N° 1 membro che appartiene ai ruoli del Conservatorio. 

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

1 I candidati devono essere in possesso di una elevata qualificazione professionale nel campo della 

valutazione della ricerca, della formazione, del management, della qualità dei servizi pubblici, della 

contabilità pubblica, della valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane.  

2 I membri esterni non devono appartenere ai ruoli del Conservatorio, al momento della 

presentazione della domanda. Il membro interno, invece deve appartenere ai ruoli del 

Conservatorio al momento della presentazione della domanda. 

 

Art. 3 Incompatibilità 

 

1. I membri del Nucleo di Valutazione non possono: 

a) ricoprire altre cariche accademiche, né essere componenti di altri organi del Conservatorio 

espressamente individuati nello Statuto del Conservatorio;  

b) aver avuto nei tre anni precedenti alla nomina ovvero per la durata del mandato incarichi di 

natura politica;  

c) ricoprire la carica di Direttore, di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio 

Accademico e del Collegio dei Revisori dei conti di altre Istituzioni AFAM italiane statali o non statali  
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3.    L'incompatibilità, che opera al momento dell'assunzione della rispettiva carica, può essere rimossa 

qualora l'interessato, entro e non oltre due giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina, 

presenti dichiarazione di opzione. 

4.   Il candidato dipendente presso altro ente pubblico, che presenti domanda di partecipazione alla 

selezione del presente avviso, in caso di designazione quale membro esterno del Nucleo di 

Valutazione, deve produrre l'autorizzazione, rilasciata dall'Ente di provenienza in base al proprio 

ordinamento, ad assumere e a svolgere la carica. 

 

Art. 4 Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

1. Le candidature dovranno essere presentate mediante domanda in forma scritta indirizzata al 

Presidente, redatta secondo il modulo A in caso di candidatura quale membro interno, e secondo il 

modulo B in caso di candidatura quale membro esterno, allegati al presente avviso.  

2. La domanda deve essere corredata da: - fotocopia del documento di identità in corso di validità; - 

curriculum vitae didattico-scientifico e/o professionale debitamente sottoscritto, dalla quale 

risultino le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere. 

3.  La domanda di candidatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 03/04/2018 ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web del 

Conservatorio e sull'Albo on-line del Conservatorio.  

4. Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda:  

- consegna diretta presso  l’ufficio protocollo al piano ammezzato del Conservatorio Benedetto 

Marcello di Venezia – San Marco 2810 nei giorni ed orari di apertura;  

- spedizione mediante il servizio postale all'indirizzo sopraindicato (la busta dovrà recare la 

seguente dicitura: "Candidatura quale membro interno/ esterno Nucleo di valutazione del 

Conservatorio di Musica di Venezia" e dovrà riportare, altresì, il nome e cognome e l'indirizzo del 

mittente);  

-trasmissione, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC 

conservatorio.venezia@pcert.postecert.it , della domanda - corredata di copia di documento di 

identità e del CV - debitamente compilata, sottoscritta con firma autografa e scannerizzata in 

formato PDF, ovvero sottoscritta con firma digitale; in questo caso deve essere indicato nell'oggetto 

della PEC: "Candidatura membro esterno Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica di 

Venezia";  

5.  Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio summenzionato per la presentazione della 

candidatura:  

 - in caso di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), fa fede l'orario e la data di ricevimento 

della casella di posta elettronica di arrivo; 

 - negli altri casi farà fede il timbro di arrivo del Protocollo del Conservatorio, sia per la consegna a 

mano che mediante utilizzo del servizio postale. Pertanto saranno irricevibili le domande che 

perverranno oltre il termine sopraindicato, ancorché spedite entro il termine stesso. 

6.  Il Conservatorio di Musica di Venezia si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e 

delle autocertificazioni prodotte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  

7. L'elenco delle candidature verrà pubblicato, unitamente al curriculum, sul sito web del 

Conservatorio e all'albo on-line del Conservatorio.  
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Art. 5 Designazione 

 

1.  I tre membri del Nucleo di Valutazione, di cui uno interno e due esterni, sono designati dal 

Consiglio di Amministrazione e previo parere del Consiglio Accademico. Acquisito il parere del 

Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla valutazione del possesso dei 

requisiti richiesti, stilando una graduatoria, in riferimento alla quale designa, con adeguata 

motivazione, i tre membri.  

Art. 6 Durata e rinnovo mandato 

1.  I componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica tre anni e sono immediatamente 

rinnovabili. 

Art. 7 Pubblicità 

 

1.  Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Conservatorio e all'albo on-line del Conservatorio 

e ne sarà data la massima pubblicità con ogni altro mezzo adeguato anche presso altre Istituzioni 

Afam per quanto concerne i membri esterni.  

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai 

candidati che presenteranno domanda di partecipazione alla presente selezione saranno raccolti 

presso il Conservatorio di Venezia  per le finalità di gestione della selezione e per la designazione a 

membro del Nucleo di Valutazione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto 

espletamento della procedura. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato 

D.Lgs. n. 196/2003. I candidati, con la presentazione della candidatura, autorizzano il 

Conservatorio all'integrale pubblicazione del curriculum e della eventuale ulteriore 

documentazione presentata. 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

1. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Carmelo Sorgon, Direttore Amministrativo, tel. 

041/5225604 e-mail direttore.amministrativo@conservatoriovenezia.net 

Art. 10 Norma finale 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti del 

Conservatorio, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.  

Venezia, 9 marzo 2018 Prot. 1325/2018 del 13/03/2018 

Il Presidente 

Dott. Giovanni Giol 
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M O D U L O A – c a n d i d a t u r a membro interno 

 

 Al Presidente del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia  
San Marco 2810 
30124 VENEZIA 

 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________presenta domanda di 

candidatura quale componente interno del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica di Venezia 

per il triennio 2018/ 2020. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/ 2000, dichiara, sotto la 

propria responsabilità, quanto segue:  

COGNOME: ____________________________________________________________________ 

NOME: ________________________________________________________________________  

DATA DI NASCITA: _________________________  

SESSO: _______ 

 LUOGO DI NASCITA: ________________________________________ PROV. ____________  

RESIDENTE A: ____________________________________________ CAP. ______________  

INDIRIZZO: _______________________________________________ N. ________________ 

 RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni  

 LOCALITÀ: ______________________________________________________ PROV. ______________ 

INDIRIZZO: ______________________________________________________ CAP. _______________ 

TELEFONO: _______________________________________  

CELLULARE: _____________________________ 

 E-MAIL: ________________________________________  

PEC: _____________________________________________________________  

 

Dichiara inoltre  

- di essere in possesso del requisito dell’elevata qualificazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, 

dell'avviso pubblico di selezione, come risultante dal curriculum vitae;  

- di appartenere ai ruoli del Conservatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'avviso di selezione. 

 

 Si allega alla presente domanda:  

1. curriculum vitae didattico-scientifico e/o professionale debitamente sottoscritto;  

2. fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 

 Luogo e data _____________________ Firma ________________________________ 1 

                                                           
1
 La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della domanda. 
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M O D U L O B – c a n d i d a t u r a membro esterno 

 Al Presidente del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia  
San Marco 2810 
30124 VENEZIA 

 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________presenta domanda di 

candidatura quale componente esterno del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica di Venezia 

per il triennio 2018/ 2020. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/ 2000, dichiara, sotto la 

propria responsabilità, quanto segue:  

COGNOME: ____________________________________________________________________ 

NOME: ________________________________________________________________________  

DATA DI NASCITA: _________________________  

SESSO: _______ 

 LUOGO DI NASCITA: ________________________________________ PROV. ____________  

RESIDENTE A: ____________________________________________ CAP. ______________  

INDIRIZZO: _______________________________________________ N. ________________ 

 RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni  

 LOCALITÀ: ______________________________________________________ PROV. ______________ 

INDIRIZZO: ______________________________________________________ CAP. _______________ 

TELEFONO: _______________________________________  

CELLULARE: _____________________________ 

 E-MAIL: ________________________________________  

PEC: _____________________________________________________________  

 

Dichiara inoltre  

- di essere in possesso del requisito dell’elevata qualificazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, 

dell'avviso pubblico di selezione, come risultante dal curriculum vitae;  

- di non appartenere ai ruoli del Conservatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'avviso di selezione. 

 

 Si allega alla presente domanda:  

1. curriculum vitae didattico-scientifico e/o professionale debitamente sottoscritto;  

2. fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 

 Luogo e data _____________________ Firma ________________________________ 2 

                                                           
2
 La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della domanda. 
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