
Deliberazione n.    9/2012

Oggetto:  Nomina  del  Nucleo  di  valutazione  dell’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali 
“P.Mascagni” per  il  triennio 23/05/2011 – 23/05/2014.  Precisazioni. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

Tenuto conto che, con il predetto Decreto, sono stati nominati quali componenti esterni del 
nucleo di valutazione, su indicazione del Consiglio Accademico, i Professori Tommaso Fanfani e 
Fabrizio  Papi,  oltre  al  Direttore  dell’Istituto,  M.o  Stefano  Agostini,  in  qualità  di  componente 
interno;

Vista la propria precedente deliberazione n. 20 del 28/04/2011, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione, preso atto dell’avvenuto decesso in data 24 febbraio 2011 del  Prof. Tommaso 
Fanfani, componente esterno del nucleo di valutazione dell’Istituto,  ha nominato, su indicazione 
del Consiglio Accademico, il  Prof. Emanuele Rossi, nato a Pontremoli il 19 ottobre 1958,  quale 
componente  esterno  del  nucleo  di  valutazione  dell’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali 
“P.Mascagni” di Livorno, in sostituzione del compianto Prof. Fanfani;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  16,  comma  3  dello  Statuto,  il  Nucleo  di  valutazione 
nominato con il sopra citato Decreto del Presidente n. 5/2008 scadeva il 23/05/2011; 

Considerato che la cessazione dall’incarico del Prof. Fanfani è intervenuta tre mesi prima 
della scadenza del mandato del Nucleo di valutazione e, pertanto, ai sensi dell’art.  34, comma 3 
dello  Statuto,  non  sussisteva  l’obbligo  di  eleggere  un  nuovo  componente  anteriormente  alla 
scadenza dell’intero organismo;

Ritenuto pertanto opportuno precisare che il  Consiglio di Amministrazione,  con  propria 
deliberazione n. 20/2011, ha inteso  nominare il Prof. Emanuele Rossi per il triennio 23/05/2011 – 
23/05/2014;

Ritenuto altresì opportuno precisare che, con la citata deliberazione n. 20/2011,  il Consiglio 
di Amministrazione ha inteso confermare i componenti del Nucleo di valutazione Prof.  Fabrizio 
Papi e  M° Stefano Agostini per un ulteriore triennio e, precisamente,  per il triennio 23/05/2011 – 
23/05/2014;

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  precisare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  che  con  la  propria  precedente 
deliberazione n. 20 del 28/04/2011  si è inteso nominare il  Prof. Emanuele Rossi, nato a 
Pontremoli  il  19  ottobre  1958,   quale  componente  esterno  del  nucleo  di  valutazione 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni” di Livorno per il triennio 23/05/2011 
– 23/05/2014, in sostituzione del compianto Prof. Tommaso Fanfani;

2) di  precisare,  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  che  con  la  propria  precedente 
deliberazione n. 20 del 28/04/2011 si è inteso confermare, ai sensi dell’art.  16, comma 3 
dello Statuto,  i componenti del Nucleo di valutazione Prof.  Fabrizio Papi e  M° Stefano 
Agostini per un ulteriore triennio e, precisamente,  per il triennio 23/05/2011 – 23/05/2014;

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

4) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  affissa  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  ai  sensi 
dell’art. 37,  1° comma  dello Statuto.


