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Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA - SASSARI 

 

 

 

 

 

Decreto n. 23/2020 

IL PRESIDENTE 

 

VISTI gli artt. 21, 33 e 97 della Costituzione;  

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di Riforma delle Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica e Musicale, e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 di emanazione 
del Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare ed 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; 

 

VISTO lo Statuto del Conservatorio; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 
e integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTO il Piano di indirizzo per le attività di formazione, produzione artistica e ricerca per 

l’Anno Accademico 2019-2020, approvato con delibera del Consiglio Accademico 
n. 1 del 2 novembre 2019; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 29 novembre 2019 di 
approvazione dell’anzidetto Piano di indirizzo; 

 
CONSIDERATO che nel contesto degli scopi statutari del Conservatorio tanto gli eventi istituzionali 

quanto l’attività di produzione artistica – per sua natura di rilievo sociale e pubblico 
– esigono di essere comunicate e divulgate attraverso i media e gli organi di 
informazione; 

 

CONSIDERATO altresì che in seguito alla verifica dell’assenza di professionalità interne 
all’Istituzione idonee a garantire la disponibilità di specifiche competenze nel 
settore giornalistico e della comunicazione mediatica, segnatamente culturale e 
ravvisata, dunque, la necessità di individuare un esperto addetto alle attività di 
Supporto ai servizi di comunicazione del Conservatorio; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1891 del 28 aprile 2020 di procedura selettivo-

comparativa, per soli titoli, finalizzata all’individuazione esperto addetto alle 
attività di Supporto ai servizi di comunicazione del Conservatorio la delibera del 

DESIGNAZIONE DELL’ESPERTO ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI  
SUPPORTO AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEL CONSERVATORIO 
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Consiglio di Amministrazione n. 41 del 29 novembre 2019 di approvazione 
dell’anzidetto Piano di indirizzo, di cui è stata data ampia pubblicità ai fini delle 
domande di partecipazione da presentarsi in esclusiva modalità telematica a far 
data dal 28 aprile 2020 e fino a tutto il 29 maggio 2020; 

  
VISTO il provvedimento presidenziale prot. n. 2572 del 9 giugno 2020 di nomina della 

Commissione per la verifica delle domande, la valutazione selettivo-comprativa 
dei titoli e l’individuazione dell’esperto; 

 
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 2837 del 19 giugno 2020 e preso atto delle 

sue conclusioni; 
 

 
 

DISPONE 
 
 

Art. 1 
Designazione dell’esperto per l’affidamento dell’incarico 

 
Previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 8 dell’avviso prot. n. 1891 del 28 aprile 2020, 
la Dott.ssa Monica Demurtas, dichiarata vincitrice della selezione comparativa pubblica, è 
designata per l’affidamento dell’incarico di esperto addetto alle attività di Supporto ai servizi di 
comunicazione del Conservatorio, da svolgersi a decorrere dal 1° luglio 2020, cessazione del 
rapporto il 30 giugno 2020, e secondo le altre disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5. 

 

Art. 2 

Oggetto dell’incarico 
 

L’incarico avrà per oggetto le seguenti attività: 
 cura della comunicazione istituzionale del Conservatorio relativamente agli eventi di 

maggior rilevanza esterna; 

 gestione dei rapporti con gli organi di stampa, le emittenti radio-televisive e l’editoria online; 

 redazione e diffusione di comunicati stampa relativi alle attività istituzionali e di produzione 
artistica del Conservatorio; 

 organizzazione di conferenze stampa relative ai maggiori progetti del Conservatorio e agli 

eventi istituzionali di particolare rilevanza pubblica. 

 

Art. 3 

Modalità di svolgimento dell’attività 
 

Le attività oggetto dell’incarico previste nell’art. 2 saranno espletate personalmente dal 
professionista selezionato, in piena autonomia, con l’utilizzo di mezzi propri, senza vincoli di 
subordinazione, previo coordinamento con il Presidente, il Direttore e l’Ufficio di Produzione artistica. 

 

Art. 4 

Pubblicazione del provvedimento di designazione 
 

Dalla data della pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo del Conservatorio decorre 
il termine di cinque giorni per eventuali impugnazioni amministrative.  

 

Art. 5 
Durata, condizioni e stipula del contratto 

 
La durata del contratto è di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno a insindacabile 

discrezionalità dell’Amministrazione. 
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La stipula del contratto di collaborazione è comunque subordinata: 

 all’accertamento del possesso dei requisiti previsti nell’art. 2 dell’avviso di pubblica 
selezione; 

 all’accertamento dell’assenza di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

 alla sottoscrizione del Codice di condotta per i dipendenti del Conservatorio. 
Con la stipula del contratto non si configura né determina l’instaurazione di un rapporto di 

lavoro subordinato, né si maturano diritti in ordine all’accesso ai ruoli del Conservatorio. 
 
 

Art. 6 
Termine per la sottoscrizione del contratto 

 
Dalla data della comunicazione del presente provvedimento al professionista designato, a cura 

della Direzione Amministrativa, decorrono 7 giorni entro i quali deve essere sottoscritto il contratto e 
adempiuti gli altri obblighi previsti nell’art. 5.  

Il Responsabile del procedimento amministrativo cura la sollecita preparazione dell’atto 
contrattuale e degli altri documenti e invita il professionista designato a sottoscriverli, a pena di 
decadenza, entro il termine previsto dal c. 1 del presente articolo, fatti salvi eventuali legittimi 
impedimenti. 

 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

 
Il professionista designato sottoscrive, altresì, alla data di stipula del contratto, il documento di 

impegno alla riservatezza dei dati acquisiti in ragione e per tutta la durata dell’incarico, secondo le 
vigenti disposizioni normative, segnatamente il Regolamento europeo 2016/679 e il Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 
(Codice privacy). 

 
 

Art. 8 
Pubblicazione del provvedimento di designazione 

 
Il presente provvedimento è immediatamente pubblicato nel sito del Conservatorio. Decorsi 

cinque giorni diviene esecutivo ed è comunicato senza indugio al professionista designato. 
 

Sassari, 29 giugno 2020. 
 

Il Presidente 

                              Avv. Ivano Iai 
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