
 

Prot. n° 1063/A5 

Latina, 04 marzo 2019 

 

 

  

Avviso pubblico di selezione per la designazione dei membri esterni del Nucleo di valutazione del 

Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
 -VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale 

di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, 

dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;  

-VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l’autonomia statutaria e 

regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura, e in particolare l’art. 10;  

-VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina;  

-CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere al rinnovo del Nucleo di valutazione per il 

triennio 2019-2021;  

 
DISPONE 

 
Art. 1  

(Indizione della selezione)  

E' indetta una selezione per la designazione dei seguenti n. 2 membri esterni del Nucleo di Valutazione 

che non appartengono ai ruoli del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina.  

 

Art. 2  

(Requisiti per la presentazione della propria candidatura)  

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

  a) generali:  

   1. essere cittadino  italiano  o  di  uno  degli  Stati  membri dell'Unione europea;  

   2. godere dei diritti civili e politici;  

   3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel 

casellario  giudiziale.  Le cause di esclusione di cui al presente comma operano anche nel  caso in cui la 

sentenza definitiva disponga l'applicazione della  pena  su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di 

procedura penale;  

 

 

 



    b) di competenza ed esperienza:  

     1. essere in possesso di 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. 

 

    c) di integrità:  

     1. non essere stati condannati, anche con sentenza non  passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal  libro  secondo,  titolo II, capo I del codice penale;  

     2. non aver riportato condanna nei giudizi  di responsabilità contabile e amministrativa per danno 

erariale;  

     3. non essere  stati  motivatamente  rimossi  dall'incarico  di componente di altro Nucleo di 

Valutazione prima della scadenza del mandato;  

 4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici,  di una sanzione disciplinare superiore alla 

censura.  

Art. 3  

                 (Tempistica degli adempimenti e modalità di presentazione delle domande) 

La presentazione delle candidature, corredate da curricula entro il termine perentorio alle ore 13,00 del 

6 aprile 2019 si considerano prodotte in tempo utile se consegnate direttamente o spedite con 

raccomandata con avviso di ricevimento - fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante la spedizione  

o con PEC all’indirizzo info@pec.conslatina.it entro la predetta data.  

 

La consegna può avvenire anche a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto nei seguenti orari: dal 

lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Le domande inviate per raccomandata, dovranno essere 

anticipate via mail all’indirizzo: info@conslatina.it entro il suddetto termine di presentazione.  

 

Le candidature andranno indirizzate al Presidente del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino 

Respighi” di Latina – Via Ezio n. 32 – c.a.p. 04100 Latina in busta chiusa recante la dicitura 

“Candidatura per incarico a componente il Nucleo di valutazione”.  

 

Art. 4  

(Durata dell’incarico) 

L’incarico dei componenti del Nucleo di Valutazione è di durata triennale, a titolo gratuito, (può essere 

confermato consecutivamente una sola volta), con decorrenza dal giorno del conferimento, salvo 

revoca motivata o cessazione per altra causa 

 

Art. 5 

(Oggetto dell’incarico) 

Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare: 

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento 

complessivo dell’Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei 

rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse;  

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione sulla base di criteri 

generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la 

relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno;  

c) acquisisce periodicamente, garantendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività 

didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).  
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Art. 6 

(Pubblicità)  

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. 7  

(Trattamento dei dati personali)  

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 Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina 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. 8  

(Responsabile del Procedimento) 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio Statale di Musica 

“Ottorino Respighi” di Latina, Dott. Maurizio Narducci, tel. 0773-664173 e-mail 

direttore.amministrativo@conslatina.it.  

  

Art. 9  

(Normativa di rinvio)  

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.  

  

 

 

                    f.to  IL PRESIDENTE  

        Avv. Raffaele Riccardi                                                                                                  
   

 


