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IL DIRETTORE 
 

Vista  la L. n. 508 del 21.12.1999; 
visto  il D.Lgs n. 165/2001; 
visto  il D.P.R. n. 487/1994; 
visto lo Statuto del Conservatorio di musica“A. Casella” deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nelle riunioni del 09.09.2003 e del 03.02.2004 e approvato dal MIUR 
– Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica – con D.D. del 
18.03.2004; 

visto il proprio provvedimento prot. n. 0005236/3C del 06.10.2022 avente ad oggetto 
l’indizione di procedure selettive pubbliche, per soli titoli, finalizzate alla formazione di 
graduatorie d’istituto per l’eventuale sottoscrizione di contratti a tempo determinato per il 
triennio 2022/25; 

visto il proprio provvedimento prot. n. 0006610/3C del 08.11.2022 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva richiamata al punto precedente; 

Tenuto conto dell’impossibilità dello scrivente di prendere parte ai lavori della Commissione a seguito dei 
diversi impegni istituzionali che lo vedono coinvolto; 

 
DISPONE 

 
la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per soli titoli, indetta con provvedimento prot. 
n. 0005236/3C del 06.10.2022, per la formazione di graduatorie d’Istituto per gli insegnamenti di 
COMT/02 Musicoterapia metodi e tecniche e COMT/03 Musicoterapia applicata, per eventuali assunzioni con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è così costituita: 
 
Presidente    prof.ssa Zingarelli Marzia 
 
Componente    prof.ssa Berti Luigia 
 
Componente    prof. Curcio Giuseppe 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue n. 679/2016, i Commissari sono designati quali incaricati 
del trattamento dei dati personali nello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito del Conservatorio “ A. Casella” all’indirizzo https://consaq.it/ 

 
 
 Il Direttore 

M° Claudio Di Massimantonio 
 

L’Aquila, lì 15.12.2022 

Prot. n. 0007706/3C 
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