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CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA SASSARI 

 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA 

______________________ 
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Decreto n. 8/2021 
 
 

DECRETO RECANTE DISPOSIZIONI 
SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO 

DELLA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
“UNA SINFONIA PER…” 

 
 

Il PRESIDENTE 

VISTI gli artt. 33 e 97 della Costituzione; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
1062 del 15 novembre 2019, con cui il Dott. Ivano Iai è stato nominato 
Presidente del Conservatorio di musica “L. Canepa” di Sassari; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; 
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12 febbraio 
2021 che ha istituito il premio “Una Sinfonia per…” e ha indicato la 
composizione della Commissione incaricata di individuare la Personalità cui 
assegnarlo;  
VISTE le proprie note di comunicazione del 15 febbraio 2021 e convocazione 
della prima riunione del 10 marzo 2021; 
RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione di un Componente che ha 
manifestato l’impossibilità di prendere parte ai lavori della Commissione;  
RITENUTO, inoltre, necessario disciplinare il funzionamento della 
Commissione e integrarne la composizione alla luce dell’impedimento sopra 
indicato; 
VISTI gli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 10 e 21 dello Statuto; 
VISTO il Regolamento del Consiglio di Amministrazione emanato con proprio 
Decreto 3 gennaio 2020, n. 1; 
SENTITI il Direttore, M° Mariano Meloni, e il Direttore Amministrativo, Dott. 
Salvatore Fenu; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Designazione di un componente della Commissione 

1.! In sostituzione del Prof. Gianvittorio Campus, Sindaco del Comune di 
Sassari, la Prof.ssa Rosanna Arru, Assessore alla Cultura, è nominata 
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componente della Commissione del premio “Una Sinfonia per…”, giusta 
Deliberazione dal Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12 febbraio 
2021. 

 
Articolo 2 

Caratteristiche del riconoscimento e funzionamento della Commissione 
1.! Il premio “Una sinfonia per…” è un riconoscimento culturale solenne 

conferito sulla base dei criteri indicati nei cc. 3 e 4. 
2.! Il premio è costituito dalla dedica di una sinfonia, mediante esecuzione 

musicale, e dalla consegna all’insignito di una pergamena di pregiata 
fattura. 

3.! Il premio è consegnato ciascun anno nel corso della cerimonia inaugurale 
dell’Anno Accademico del Conservatorio. 

4.! La Commissione  
a) si riunisce in prima convocazione il 16 marzo 2021 presso la sede del 
Conservatorio; 
b) è validamente costituita con la presenza totalitaria dei suoi 
componenti; 
c) è presieduta dal Prefetto della Provincia di Sassari, Dott.ssa Maria 
Luisa d’Alessandro;  
d) redige il processo verbale delle sedute in forma sintetica a cura del 
Segretario, Prof. Antonio Oggiano; 
e) si avvale della collaborazione degli Uffici del Conservatorio anche per 
eventuali collegamenti in videoconferenza; 
f) conclude i lavori entro il 23 marzo 2021 redigendo il verbale di 
individuazione motivata dell’insignito e ne dà immediata comunicazione 
al Presidente del Conservatorio; 
g) i verbali della Commissione sono custoditi a cura degli Uffici 
amministrativi del Conservatorio che provvede alla registrazione in 
protocollo riservato. 

5.! La Commissione assegna il riconoscimento a personalità del territorio 
distintesi per la promozione della cultura, in particolare musicale, ad 
artisti sardi di chiara fama, ovvero a coloro che, nel ruolo ricoperto e 
anche non provenienti dall’area geografica della Sardegna, hanno offerto 
rilevanti contributi all’organizzazione e alla crescita degli Enti di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica. 

6.! Fermo quanto previsto nel c. 2, la Commissione individua in autonomia 
ogni ulteriore criterio per la selezione dei candidati. 
 

Articolo 3 
Efficacia e pubblicazione 

1.! Il presente Decreto è immediatamente esecutivo ed è comunicato 
attraverso la pubblicazione nel sito ufficiale nonché ai componenti della 
Commissione. 

 
Roma, 11 marzo 2021.  

Il Presidente  
Avv. Ivano Iai  
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