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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

C O N S E R V A T O R I O   D I  M U S I C A 

“ C. GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA  

 
Prot. n. 7771  

del 13/10/2022 

 

Oggetto: PROROGA DELLA SCADENZA DELLA GRADUATORIA D’ISTITUTO di 

CODI/21 PIANOFORTE 

 

IL DIRETTORE 

Visto il bando del 19/06/2019 (prot. n. 3773 del 19/06/2019) - avviso pubblico costituzione graduatorie 

d’istituto per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente Triennio accademico 

2019-2020, 2020-2021,2021-2022 affisso all’albo dell’Istituto il 19/06/2019; 

Considerato che la Graduatoria d’Istituto Definitiva per l’insegnamento di CODI/21 PIANOFORTE (prot. 

582 del 27/01/2020) affissa all’albo il 27/01/2020 da utilizzare per individuazioni a tempo determinato scade 

il 31/10/2022; 

Vista la Nota Ministeriale n. 9169 del 14/07/2022 “Anno accademico 2022/2023 Validità, proroga e 

costituzione delle graduatorie d’Istituto” che ritiene prorogabili solo le graduatorie d’Istituto in scadenza al 

31/10/2022 (naturale scadenza della graduatoria), laddove il Consiglio Accademico abbia deliberato 

l’indizione di una nuova procedura di selezione e nelle more di tale procedura; 

Visto che su delibera del Consiglio Accademico del 21 luglio 2022 sono stati emanati le seguenti procedure 

selettive per la redazione di graduatorie d’Istituto per l’insegnamento di: Musica d’Insieme per strumenti a 

Fiato, Pianoforte, Trombone, Lingua straniera comunitaria, Composizione, Composizione musicale 

elettroacustica, Esercitazioni Corali, Musicologia sistematica, Pianoforte Jazz, Pratica della Lettura Pianistica 

per la Didattica e Storia della musica per Didattica; 

Visto il bando del 04/08/2022 prot. n. 5189 - AVVISO PUBBLICO - per la costituzione della graduatoria di 

istituto di CODI/21 PIANOFORTE per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato e di collaborazione per 

il personale docente; 

Considerato l’elevato numero di domande pervenute per le materie messe a concorso; 

Preso atto che non è possibile concludere tutte le procedure in tempo utile per l’inizio dell’anno accademico; 

Vista la delibera del Consiglio Accademico del 27/09/2022, verbale prot. n. 7521 del 06/10/2022, con cui si 

approva la proroga per l’intero a.a. 2022/2023 delle graduatorie di Chitarra, Pianoforte e Musica d’insieme per 

Strumenti a Fiato; 

DISPONE 

la PROROGA per l’Anno Accademico 2022/2023 della scadenza della graduatoria di istituto per 

l’insegnamento di CODI/21 PIANOFORTE (prot. 582 del 27/01/2020) fino al 31/10/2023. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito del Conservatorio “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza. 

 

Potenza, 13/10/2022 

 

Il Direttore 

M° Felice CAVALIERE 
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