
deliberazione n. 43

Oggetto:  Sostituzione  di  un componente  il  nucleo  di  valutazione  dell’Istituto Superiore  di 
Studi Musicali “P.Mascagni”. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il Decreto n. 5 del 23 maggio 2008 del Presidente del C.d.A. con il quale, ai sensi 
dell’art.  22 dello Statuto di questo Istituto è stato costituito il nucleo di valutazione dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali P.Mascagni;

Tenuto conto che attualmente il nucleo di valutazione di questo Istituto è composto dal prof. 
Emanuele Rossi, dal prof. Fabrizio Papi, e dal Direttore dell’Istituto M.o Stefano Agostini, ai sensi 
della propria deliberazione n. 20 del 28 aprile 2011;

Vista la nota n. 1767 in data 17/12/2012 del Direttore di questo Istituto con la quale lo stesso 
rassegna le dimissioni da componente il nucleo di valutazione;

Tenuto conto che il nucleo di valutazione per poter svolgere le proprie funzioni, deve essere 
composto da n. 3 membri;

Ritenuto pertanto di dovere provvedere a nominare il componente in sostituzione del M.o 
Agostini;

Considerato che, il Consiglio Accademico riunitosi in data 17 dicembre u.s., ha proposto di 
nominare il prof. Adriano Fabris, professore ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa;

Visto il curriculum vitae del predetto docente, e ritenuto di non aver niente da obiettare in 
merito alla proposta del Consiglio Accademico;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  e  l’attestazione  di  copertura  finanziaria,  allegati  al 
presente atto quale parte integrante del medesimo;

con votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1 -  di  prendere  atto  delle  dimissioni  presentate  in  data  17/12/2012  dal  M.o  Stefano  Agostini, 
componente il  nucleo di valutazione di questo Istituto,  nominato con decreto del Presidente del 
C.d.A. n. 5 del 23 maggio 2008 e confermato con propria deliberazione n. 20 del 28/04/2011 per il 
triennio 23/05/2011 – 23/05/2014; 

2  –  di  nominare,  su indicazione  del  consiglio  Accademico,  il  prof.  Adriano Fabris,  professore 
ordinario  di  Filosofia  morale  all’Università  di  Pisa;  componente  del  nucleo  di  valutazione 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P.Mascagni di Livorno fino alla data di scadenza dell’intero 
nucleo di valutazione e quindi fino al 23/05/2014;

3 - di dare atto che la presente deliberazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme 
previste in materia;

4  -  di  dichiarare  all’unanimità  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi 
dell’articolo 37, 2° comma dello Statuto;


