
 

Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica   

                                                                      -  Ente Pubblico Non Economico   - 

Decreto n. 28  

Bergamo, 04 novembre 2020  

IL DIRETTORE 

 -  Vista la legge 508/1999; 
 -  Visto il D.P.R. 132/2003; 
 -  Visto il D.P.R. 295/2006; 
 -  Visto I'Art. 9 dello Statuto dell’istituto Superiore di Studi Musicali G. Donizetti; 
 -  Considerato che il Presidente in carica è venuto a mancare nel mese di giugno;  
 -  Considerato che le lezioni suppletive del Consiglio Accademico si sono tenute l’1 ottobre 2020; 
 -  Ravvisata la necessità di procedere all'individuazione di una terna di nominativi da inviare al  MIUR per la 
nomina del Presidente del Conservatorio per il triennio 2021-2023; 
 

DECRETA 
 
l'emanazione del presente atto al fine della presentazione di candidature per  l'individuazione della  terna 
da inviare al Ministero per la nomina del Presidente dell’istituto Superiore di Studi Musicali G. Donizetti per 
il  triennio 2021-2023. 
 
 Requisiti richiesti per la presentazione della propria candidatura: 
 
    1. possesso di alta qualificazione professionale e manageriale; 
    2. comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di Istituzioni culturali ovvero 
riconosciuta esperienza nell'ambito artistico e culturale. 
 
 Tempistica degli adempimenti e modalità di presentazione delle domande: 
 

a) le candidature,  recanti la dicitura "candidatura per incarico Presidente dell’istituto Superiore di 
Studi Musicali G. Donizetti”, corredate da curricula, dovranno essere indirizzate al Direttore 
dell’istituto Superiore di Studi Musicali G. Donizetti, via Don Luigi Palazzolo 88 - 24122 Bergamo, 
entro il termine perentorio del 25 novembre 2020 alle ore 12.00. 
Modalità di presentazione:  
-consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Donizetti;  
-raccomandata A/R, pervenuta a protocollo entro il sopra citato termine perentorio, a tal fine non 
farà fede il timbro postale; 
-posta elettronica certificata all’indirizzo issmdonizetti@pec.it 
 

b) Nella prima seduta utile il Consiglio Accademico incontrerà i candidati per la presentazione del 
proprio programma di mandato. 
 

IL DIRETTORE 
M° Giovanni Pietro Fanchini  
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