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Decreto n. 529 del 28/01/2022                         Venezia, 28 gennaio 2022  

 
 

IL DIRETTORE 
 

• VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di 

Musica e degli istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

 

• VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e ss.mm.ii.; 

 

• CONSIDERATO CHE con protocollo 8827 del 07/12/2021 è stata emanata una procedura 

comparativa pubblica di curriculum riservata ai diplomati dei Corsi accademici di II° livello e 

del Vecchio Ordinamento in Composizione, Composizione e Nuove Tecnologie, Direzione di 

Coro, Direzione d’Orchestra e Didattica della musica del Conservatorio Benedetto Marcello 

di Venezia, negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, per l’individuazione di 

destinatari di un contratto di collaborazione per la formazione in teoria musicale agli iscritti 

ai corsi linguistici nell’ambito del progetto Turandot per l’anno accademico 2021/2022; 

 

• TENUTO CONTO CHE alla data del 15 gennaio 2022, giorno di scadenza dell’invio delle 

domande di partecipazione, non sono pervenute candidature; 

 

• VISTA la necessità e l’urgenza di erogare la formazione in teoria musicale agli studenti 

iscritti al programma Turandot per il corrente anno accademico; 

 
D E C R E T A 

 
Di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle candidature del bando di cui sopra, con 

nuova scadenza fissata al giorno 14 febbraio 2022 e di aprire la procedura a tutti i diplomati dei Corsi 

accademici di II° e del Vecchio Ordinamento in Composizione, Composizione e Nuove Tecnologie, 

Direzione di Coro, Direzione d’Orchestra e Didattica della musica del Conservatorio Benedetto 

Marcello di Venezia, senza limitazione di anno accademico di conseguimento titolo. Si pubblicherà nel 

sito istituzionale www.conservatoriovenezia.eu il presente decreto. 

 
IL DIRETTORE 

   M° Roberto Gottipavero 
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