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Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
 

CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA – SASSARI 

______________________ 
 

 

Decreto n. 1/2022 
 
 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL DECRETO 11 MARZO 2021, N. 8 
IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO 

DELLA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE  
DEL PREMIO ACCADEMICO “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 previsto l’assegnazione 
del riconoscimento solenne a personalità distintesi per meriti particolari o per i 
servigi resi in campo culturale e musicale; 
VISTO il proprio Decreto 11 marzo 2021, n. 8, recante disposizioni, tra le altre, 
sulla composizione e sul funzionamento della predetta Commissione; 
RITENUTO di dover provvedere alla designazione dei Componenti per l’Anno 
Accademico 2021/2022;  
RITENUTO, inoltre, di dover ulteriormente disciplinare il funzionamento della 
Commissione e, considerata l’ampia condivisione dell’iniziativa presso le 
Istituzioni pubbliche e private, di integrarne la composizione elevando il 
numero dei Commissari esteso a Personalità delle Istituzioni pubbliche e 
private impegnate nella protezione e diffusione delle attività culturali, della 
musica e delle arti; 
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; 
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DECRETA 
 

Articolo 1 
Designazione dei Componenti della Commissione 

per l’Anno Accademico 2021/2022 
1. Per l’Anno Accademico 2021/2022, la Commissione per l’assegnazione 

del premio “Una Sinfonia per…” è costituita dai Signori: 
- S.E. Dott.ssa Paola Dessì, Prefetto della Provincia di Sassari; 
- S.E. Mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo Metropolita di Sassari; 
- M° Mariano Meloni, Direttore del Conservatorio di Sassari; 
- Dott. Pietro Fois, Commissario della Provincia di Sassari; 
- Dott.ssa Laura Useri, Assessore alla Cultura del Comune di Sassari; 
- Prof. Antonio Bisaccia, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di 

Sassari; 
- Dott. Antonio Di Rosa, Direttore de La Nuova Sardegna; 
- Raffaele Puglia, Presidente della Consulta degli Studenti del 

Conservatorio di Sassari; 
- Prof. Antonio Oggiano, già Presidente del Conservatorio di Sassari. 

 
Articolo 2 

Disposizioni sul funzionamento e prima convocazione della Commissione 
1. Ai fini del funzionamento della Commissione si osservano le 

disposizioni contenute nell’art. 2 del Decreto presidenziale 11 marzo 
2021, n. 8. 

2. La Commissione nominata ai sensi dell’art. 1 del presente Decreto si 
riunisce presso la sede conservatoriale. 

3. Ai Componenti della Commissione è consentita la partecipazione 
mediante collegamento in videoconferenza, purché ne sia data 
tempestiva comunicazione agli Uffici del Conservatorio e sia assicurata 
la presenza nella sede conservatoriale del Presidente e del Segretario 
verbalizzante. 

4. Il premio “Una sinfonia per…” è un riconoscimento culturale solenne 
conferito nel corso della cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico del 
Conservatorio ed è costituito dalla dedica di una sinfonia, mediante 
esecuzione musicale, e dalla consegna all’insignito di una pergamena di 
pregiata fattura contenente le motivazioni dell’assegnazione.  

5. La Commissione assegna il riconoscimento individuando una Personalità 
di riconosciuto valore professionale e umano tra i musicisti sardi di 
chiara fama, gli studiosi sardi distintisi per la promozione della cultura, 
in particolare musicale, le donne e gli uomini che hanno offerto rilevanti 
contributi all’organizzazione e alla crescita degli Enti dell’alta 
formazione e specializzazione musicale. 

6. Nel corso di ciascun Anno Accademico, il Consiglio di Amministrazione 
ha, inoltre, facoltà di assegnare, sentito il Consiglio Accademico, un 
premio speciale, consistente in una targa ricordo di fine fattura, alla 
memoria di Personalità scomparse secondo i criteri indicati nel comma 5 
del presente articolo.    

7. Per l’Anno Accademico 2021/2022, la Commissione  
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a) si riunisce in prima convocazione il 10 gennaio 2022, alle ore 17.00, 
presso la sede del Conservatorio; 
b) è validamente costituita con la presenza totalitaria dei suoi 
Componenti secondo le modalità previste nei cc. 2 e 3 del presente 
Decreto; 
c) è presieduta dal Prefetto della Provincia di Sassari, Dott.ssa Paola 
Dessì;  
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 
gli eventuali collegamenti in videoconferenza; 
f) conclude i lavori entro il 17 gennaio 2022 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 del Presidente del 
Conservatorio che ne cura la registrazione in protocollo riservato. 
 

Articolo 3 
Efficacia e pubblicazione 

1. Il presente Decreto è efficace dalla sua pubblicazione nel sito ufficiale ed 
è immediatamente comunicato ai Componenti della Commissione 
designati ai sensi dell’art. 1. 

 
San Teodoro, 6 gennaio 2022.  

Il Presidente  
Avv. Ivano Iai  
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