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 Prot. n. 270/B2-a     Reggio Calabria, 20.01.2022 

         Ai Sigg. Docenti  

         Loro indirizzi e-mail  

 

         All’albo Pretorio  

         Al sito Internet del Conservatorio 

Oggetto: scadenza mandato Consiglio di Amministrazione – candidature componente docente.  

In conformità a quanto deliberato dal Consiglio Accademico del 19 gennaio 2022 di questo 

Conservatorio:  

1) si comunica che in data 17.12.2021 è scaduto l’attuale Consiglio di Amministrazione costituito 

con Decreto Ministeriale per la durata di un triennio;  

2) si invitano i docenti interessati alla nomina a Componente rappresentante del personale docente in 

seno al nuovo Consiglio di Amministrazione a voler far pervenire apposita domanda con allegato 

curriculum entro le ore 12.00 del 25.01.2022, onde consentire al Consiglio Accademico di designare 

il componente da comunicare al Ministero.  

La domanda dovrà pervenire – entro la data suindicata – tramite p.e.c. o p.e.o. da indirizzare ad uno 

dei seguenti recapiti: conservatoriocilea@pec.it /cmreggiocalabria@gmail.com. In alternativa può 

essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Conservatorio.   

In caso di eventuale nomina, il docente designato dovrà far pervenire il curriculum vitae redatto in 

conformità al vigente modello europeo in formato PDF per il successivo inserimento al sito web 

dell’istituzione. Si fa presente che, a norma dello Statuto del Conservatorio, lo status richiesto quale 

presupposto per la nomina deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato. Inoltre, sono fra 

loro incompatibili le cariche di consigliere accademico, rappresentante dei docenti in Consiglio di 

amministrazione, coordinatore di Dipartimento, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria 

(RSU), delegato sindacale, componente della Commissione di disciplina, componente della 

Commissione per la qualità della didattica e della ricerca, membro del Nucleo di valutazione. Lo 

Statuto del Conservatorio è consultabile sul sito internet http://cilea.altervista.org nella sezione 

“Statuto e regolamenti”. 

                               

 

 

 

 

 

https://www.conservatoriocilea.it/index.php/statuti-e-regolamenti-h


  Il segretario verbalizzante     I 

                                  F.to Patrizia Antinori 

 

 

Docenti 

               F.to   Maria Rita De Matteis    

                                                                                     

               Fto Saveria Fraschini  

      

               F.to Santa Galletti  

                                          

               F.to Daniela Geria  

 

               F.to Salvatore Zema  

                   Studenti 

               F.to Gabriele Delfino  

                                                                                      

              F.to Ida Spanò  

 

  


