Prot. n. 0007484 anno 2022 del 13/06/2022

Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SANTA CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18
www.conservatoriosantacecilia.it

Il Commissario con funzioni di Direttore
Vista la l. 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati;
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999;
visto il decreto ministeriale 22 aprile 2022 n. 361;
visto l’insediamento nella carica avvenuto il 3 maggio 2020;
considerato che la missione affidata dal Ministero alla gestione commissariale richiede una necessaria
ricognizione della conservazione, catalogazione e fruizione della Biblioteca del Conservatorio di “Santa
Cecilia” la cui conduzione presenta margini di efficientamento sia in termini pratici sia in termini
regolamentari;
al fine di comprendere e affrontare le esigenze per una riqualificazione e uno sviluppo della Biblioteca stessa
anche attraverso una sua digitalizzazione volta a favorirne la necessaria fruibilità trattandosi di patrimonio
pubblico;
considerata una possibile collaborazione con altri primari Istituti pubblici competenti in materia;
sentito il docente di Bibliografia musicale del Conservatorio;
sentito il Commissario con funzioni di Presidente;
valutato il curriculum vitae e le puntuali competenze in ambito bibliotecario del Prof. Francesco Paolo Russo
ed acquisitane la disponibilità

NOMINA
in forza delle sue citate specifiche competenze nel settore, il Prof. Francesco Paolo Russo, nato a Cosenza il
25 gennaio 1965, consulente del Commissario alla direzione fino al 31 ottobre 2022, con il compito di
effettuare una ricognizione complessiva sullo stato della Biblioteca di “Santa Cecilia”.
Al termine dell’attività il Prof. Russo dovrà redigere una relazione che rappresenti i risultati della ricognizione
effettuata e proporre un quadro di interventi utili per la redazione del Progetto complessivo di riqualificazione
della Biblioteca di competenza del Direttore.
Per la sua mansione il Prof. Russo opererà in costante raccordo con il Commissario alla Direzione, attraverso
le risorse da questi messe a disposizione ed avrà pieno accesso a tutti i locali della Biblioteca, in orari
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concordati con il citato Commissario, confrontandosi anche con il docente di Bibliografia, specialmente per
assumere informazioni sul pregresso.
Il Prof. Francesco Paolo Russo svolgerà la mansione a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese vive
eventualmente sostenute.
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