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  PROCEDURA DI PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEL 
CONSERVATORIO DI MUSICA NICOLA SALA DI BENEVENTO  
 

IL PRESIDENTE 
PREMESSO che il 06 Settembre 2021 si sono chiusi i termini dell’avviso  della procedura per l’inoltro 
delle “manifestazioni di interesse” per la Pubblica Selezione per titoli e colloquio finalizzata 
all’individuazione di un Esperto ai Servizi di Comunicazione del Conservatorio di Musica Nicola Sala di 
Benevento al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di giornalisti in modo non vincolante 
per l'Istituto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza; 
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che 
riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 
VISTA la L.508 del 21/12/1999, di riforma delle Istituzioni AFAM; 
VISTO il D.P.R. 132 del 28/02/2003, recante i criteri per l’autonomia statuaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; 
VISTO lo Statuto del Conservatorio; 
VISTO il D. Lvo n. 165/2001;  
VISTO il D. Lvo n. 198/2006; 
VISTO il contenuto del Bilancio previsionale dell’E.F. 2020/2021 che prevede la costituzione 
dell’Ufficio comunicazione del Conservatorio, approvato con deliberazione del CdA in data 
12/03/2021; 
VISTA la necessità di procedere al reclutamento di un collaboratore esterno da utilizzare per il 
supporto alla costituzione e al potenziamento dell’Ufficio comunicazione e consulenza per l’attività 
artistica del Conservatorio di musica Nicola Sala di Benevento, anche attraverso la cooperazione di 
eventuale personale interno in servizio al Conservatorio di musica dotato di adeguate professionalità, 
che si renda disponibile a seguito di formale  richiesta di             disponibilità; 
RITENUTO Dover procedere alla valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti per la formulazione della 
graduatoria di merito e procedere al colloquio motivazionale finalizzata alla individuazione e del 
conferimento per la nomina di un Esperto ai Servizi di Comunicazione del Conservatorio di Musica Nicola 
Sala di Benevento per il periodo di 12 mesi. 
Nomina la Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli che risulta essere così costituita: 
Prof. Antonio Verga – Presidente  
M° Giosuè Grassia – Componente  
Dott. Jonathan Zotti - Componente 

*F.to Il Presidente Prof. Antonio Verga 
 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Conservatorio.  
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 (Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993) 
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