CONSERVATORIO

DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
DIRETl'ORi:

IL DIRETTORE
VISTO

l'articolo 8, comma 8 dello Statuto del Conservatorio di Firenze;

VISTI

iregolamenti interni del Conservatorio;

VISTE

le linee programmatiche
Accademico;

RITENUTO

pertanto necessario, nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo del
Conservatorio, procedere ad una definizione delle deleghe direttoriali per
l'a.a. 2017/2018, ai fini della promozione, del coordinamento e del
monitoraggio dei settori di rispettiva competenza dei soggetti delegat,
ritenuti di particolare importanza strategica ai fini dello sviluppo dell'attività
istituzionale del Conservatorio;

per l'a.a. 2017/18

approvate dal Consiglio

DECRETA
Art. 1
Per l'anno accademico 2017/18 sono nominati i seguenti delegati del Direttore:
Prof. Leonardo De Lisi - Vicedirettore
1. Collaborazione generale con la Direzione, organizzazione e gestione degli spazi didattici.
2. Coordinamento dell'Ufficio UP, "Erasmus-Socrates", "Leonardo" e "Erasmus Mundus.
3. Coordinamento dei pianisti e clavicembalisti accompagnatori di supporto alle attività delle
Strutture Didattiche.
Prof.ssa Donata Bertoldi
Coordinamento dei progetti di produzione inerenti concerti per manifestazioni interne (Rassegna
"Vetrina di libri'') ed esterne.
Prof. Paolo Ponziano Ciardi
Internazionalizzazione dell'Istituto con particolare riferimento ai progetti di didattica internazionale,
mobilità internazionale e comunicazione internazionale.
Prof.ssa Rosalba Lo Paro
Coordinamento delle attività di produzione destinate alle scuole e ad altri soggetti educativi.
Monitoraggio delle Convenzioni stipulate con scuole pubbliche o private.
Prof.ssa Anna Menichetti
Coordinamento della rassegna "Vetrina di Libri".

Prof Franco Pisciotta
Coordinamento delle attività presso la sede del Conservatorio di Villa Favard e monitoraggio del
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funzionamento della stessa in collaborazione con la Direzione Amministrativa.

Prof. Giovanni Pucciarmati
1. Responsabile del progetto per lo sviluppo dei processi di semplificazione, dematerializzazione c
digitalizzazione relativi all'Informatizzazione della didattica.
2. Calendario degli esami. Coordinamento delle Strutture Didattiche in relazione allo sviluppo dei
processi organizzativi dell'Istituto.

Prof. Francesco Torrigiani
Coordinamento dei progetti di ricerca in qualità di rappresentante del Conservatorio Cherubini
all'interno dell'Associazione RAMI.

Art. 2
I Delegati del Direttore, quali individuati all'articolo 1 del presente provvedimento, esercitano nei
confronti delle rispettive strutture di riferimento poteri di indirizzo volti ad assicurarne la
conformazione agli obiettivi assegnati dal Direttore. In particolare, i Delegati sovrintendono
all'indirizzo strategico nell'ambito della programmazione generale e degli obiettivi stabiliti dag:l
organi di governo.
I Delegati rispondono al Direttore relativamente ai compiti loro attribuiti; su convocazione dd
Direttore si riuniscono periodicamente per elaborare, programmare e verificare le attività oggetto di
delega.

Art. 3
I Delegati percepiranno un compenso a carico della Contrattazione Collettiva Integrativa d'Istituto.
Firenze, 20 novembre 2017
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