
 
 
 

 
 
 

Udine             /C6 
 
Decreto Direttoriale n. 34/2021 

 
Nomina e convocazione della Commissione giudicatrice relativa alla procedura idoneativa interna 
per soli titoli per la trasformazione delle cattedre di seconda fascia in prima fascia coperte dal 
personale docente titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 2 comma 2, D.M. 
M.U.R. n. 565 del 29/04/2021) 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.M. M.U.R. n. 565 del 29.04.2021; 
VISTA la nota M.U.R. Segretariato Generale - Direzione Generale per le istituzioni della 
formazione superiore, prot. n. 9330 del 07.07.2021, avente oggetto “Trasformazione dei posti di II 
fascia in cattedre di I fascia – Procedure idoneative per docenti ex D.M. 565/2012”; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 33/2021 prot. n. 4762/C6 del 14 luglio 2021 con cui è indetta una 
procedura idoneativa interna per soli titoli per la trasformazione delle cattedre di seconda fascia in 
Prima Fascia coperte dal personale docente titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato 
(art. 2 comma 2, D.M. M.U.R. n. 565 del 29/04/2021); 
VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 20/07/2021 relativamente all’individuazione dei 
componenti la commissione giudicatrice di cui alla anzidetta procedura idoneativa;  
CONSIDERATO di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi del 
Decreto citato; 
RITENUTO di convocare la Commissione giudicatrice per procedere alla valutazione delle 
candidature pervenute; 
 

DECRETA 
 

Art. 1. È nominata la Commissione giudicatrice di cui alla procedura citata in premessa, formata 
dai docenti 
 

BRUNETTO FLAVIA  Direttore del Conservatorio 

BERTOLI FRANCA Docente di Pianoforte  

BRUSAFERRO ANNA-MARIA Docente di Pratica della lettura vocale e pianistica per 
Didattica della Musica 

MIANI RENATO (SUPPLENTE)  Docente di Composizione 

 
La Commissione è convocata il giorno 29/07/2021 alle ore 14.30 presso i locali del Conservatorio, 
piazza I° Maggio, 29 Udine. 
 
Art. 2. Il presente decreto è pubblicato sito web istituzionale www.conservatorio.udine.it nelle 
sezioni Albo on line e bandi, gare e concorsi – bandi per graduatorie d’istituto e sul sito ministeriale 
https://afam.miur.it/ sezione bandi. 
Il presente decreto è trasmesso ai Docenti sopra indicati. 

 
Il Direttore 

dott. prof. Flavia Brunetto 
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