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IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "SAN PIETRO A MAJELLA" DI NAPOLI 

Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. n. 28 febbraio 2003, n. 132; 
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
Visto lo statuto del Conservatorio di musica "San Pietro a Majella" di Napoli; 
Visto il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza; 
Visto l'Avviso Pubblico 'Fondo Cultura' pubblicato dal Ministero della Cultura in data 20 maggio 2021; 
Visto il decreto n. 1077 del 09.12.2021 con il quale il Ministero della Cultura ha ammesso a finanziamento il 
Conservatorio di Musica di Napoli nell'ambito delle risorse disponibili nel "Fondo per la cultura"; 
Visto l'avviso di procedura comparativa pubblica per l'individuazione di destinatari di contratti di 
collaborazione a esperti altamente qualificati per le attività di catalogazione dei beni librari e musicali e dei 
beni fotografici della biblioteca del conservatorio San Pietro a Majella di Napoli; 

DECRETA 

la commissione esaminatrice per la valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati alla procedura 
selettiva pubblica per titoli, per la formazione di una graduatoria di idonei esperti altamente qualificati per le 
attività di catalogazione in SBN di manoscritti musicali, edizioni di musica, libri antichi e moderni, fotografie, è 
così composta: 

• Prof. Corsi Cesare, Docente di Bibliografia e biblioteconomia musicale, con funzioni di Presidente; 
• Prof.ssa Grande Tiziana, Docente di Bibliografia e biblioteconomia musicale, Componente; 

• Prof. Ma ione Paologiovanni, Docente di Storia della musica, Componente; 

•Sig.ra Ranaudo Lucia, Assistente, con funzioni di Segretario verbalizzante. 

Il presente decreto viene affisso all'albo dell'Istituto e sul sito web istituzionale . 
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