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ESTRATTI DEI VERBALI PER UTILIZZAZIONE TEMPORANEA  

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 
 

Il documento viene predisposto ai sensi dell’Allegato 1, art. 4, comma 5, dell’OM 328/2022. 
 
 
ESTRATTO 1 
 
Oggi, 14 luglio 2022, alle ore 12.10, con i componenti in parte in presenza e in parte da remoto, 
come da convocazione prot. n. 3922 del 14/07/2022, si riunisce la commissione designata ai sensi 
dell’art. 4, comma 4, dell’Allegato 1 all’Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2022, n. 328 
[…omissis…] 
  
Le domande pervenute relativamente agli insegnamenti  

CODI/14 - Oboe 
COID/02 - Direzione d’orchestra 

per cattedre destinate a utilizzazione temporanea dal 01/11/2022 al 31/10/2023 sono le seguenti: 
 
Prof. Paolo Fontolan  CODI/14 - Oboe  
Prof. Giancarlo Andretta COID/02 - Direzione d’orchestra 
 
La commissione verifica preliminarmente la regolarità di invio delle domande ai sensi dell’art. 4, 
commi 2 e 3, dell’Allegato 1 all’Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2022, n. 328, riscontrandone la 
regolarità e l’ammissibilità. 
 
Prof. Paolo Fontolan  CODI/14 - Oboe  
La commissione, valutato il profilo professionale e le recenti partecipazioni ad attività di 
produzione nel Triveneto, accoglie la domanda di utilizzazione. 
 
Prof. Andretta Giancarlo COID/02 Direzione d’orchestra 
La commissione, valutato il profilo professionale e artistico del candidato, accoglie la domanda di 
utilizzazione. 
 
La seduta è tolta alle ore 12.30.  
 
 
ESTRATTO 2 
 
Oggi, 15 luglio 2022, alle ore 13.00, con i componenti in parte in presenza e in parte da remoto, 
come da convocazione prot. n. 3925 del 14/07/2022, si riunisce la commissione designata ai sensi 
dell’art. 4, comma 4, dell’Allegato 1 all’Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2022, n. 328 
[…omissis…] 
  
Le domande pervenute relativamente agli insegnamenti  

COMA/15 – Clavicembalo e tastiere storiche 
per cattedre destinate a utilizzazione temporanea dal 01/11/2022 al 31/10/2023 sono le seguenti: 
 
Prof. Francesco Cera COMA/15 – Clavicembalo e tastiere storiche 
Prof.ssa Paola Erdas  COMA/15 – Clavicembalo e tastiere storiche 
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La commissione verifica preliminarmente la regolarità di invio delle domande ai sensi dell’art. 4, 
commi 2 e 3, dell’Allegato 1 all’Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2022, n. 328, riscontrando che la 
domanda inviata dalla prof.ssa Paola Erdas è stata inviata al di fuori dei termini indicati 
nell’Ordinanza, essendo pervenuta via PEC in data 29/06/2022 (prot. n. 3597 del 30/06/2022) 
mentre la pubblicazione dei movimenti è avvenuta il 04/07/2022. I commi 2 e 3 dell’art. 4 
prevedono espressamente che la domanda debba pervenire nei cinque giorni successivi alla 
pubblicazione dei movimenti, pertanto la domanda non è valutabile per vizio procedurale. 
  
Prof. Francesco Cera COMA/15 – Clavicembalo e tastiere storiche  
La commissione, valutato il profilo professionale e artistico del candidato, accoglie la domanda di 
utilizzazione. 
 
La seduta è tolta alle ore 13.10.  
 
 
 
Vicenza, 18 luglio 2022 
         Il Direttore 
        M° Roberto Antonello 
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