Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Decreto Direttoriale n° 1116
Bologna, 25/02/2021

IL DIRETTORE
Visto lo Statuto del Conservatorio G.B. Martini di Bologna" di Bologna approvato con
Decreto della Direzione Generale AFAM n. 579 del 15 maggio 2006;
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica
"G.B. Martini" di Bologna approvato con Decreto della Direzione Generale AFAM n.
93 del 30 aprile 2010;
Visto il piano di indirizzo e programmazione delle attività didattiche, artistiche e di ricerca
A.A. 2020/2021;
Vista l’emergenza sanitaria da pandemia da Coronavirus e la correlata necessità della
Didattica a distanza
Visto il D.M. 294 del 14/7/2020 con il quale sono state ripartite le risorse del “Fondo per le
esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”;
Visto il verbale del Consiglio Accademico del 28 settembre 2020 con il quale sono state
deliberate le linee di intervento di cui al D.M. 294/2020;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.34/2020 del 21/10/2020;
Visto il bando prot. n° 481 del 21/01/2021 con il quale è stata avviata la procedura di
individuazione dei n. 20 studenti iscritti al Conservatorio beneficiari della opportunità
di usufruire dei notebook acquistati allo scopo;
Preso atto che le domande pervenute sono 3, inferiori al numero di dispositivi disponibili e
che, pertanto, verificati i requisiti di accesso al beneficio, risulta opportuno procedere
con l’accoglimento di tutte le istanze.
DECRETA
è approvata l’individuazione dei seguenti studenti per l’assegnazione di n.3 notebook in
comodato d’uso gratuito per la regolare durate degli studi, come indicato nell’elenco di seguito
indicato:
INDIVIDUATI:
1. DAMIRCHI Atefeh
2. MORETTA Elisa
3. PODDA Matteo
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Si invitano i candidati individuati ad attendere comunicazioni dalla Segreteria Amministrativa
per i conseguenti adempimenti.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’Albo e sul sito istituzionale del
Conservatorio www.consbo.it
Prot. n° 1602 del 25/02/2021
Il Direttore
M° Vincenzo De Felice
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