Prot. 1251
Rimini, 28 Se embre 2021

DETERMINAZIONE 2021 – Conferimento di incarico di prestazione d’opera occasionale avente
ad ogge o la prestazione di Relatore per la “18th Interna onal Music Theory and Analysis
Conference”, che si terrà presso l’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G.Le mi” dal 27 al 31
O obre 2021.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la L. 21 dicembre 1999, n. 508 sulla “Riforma delle Accademie di Belle Ar , dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte dramma ca, degli Is tu Superiori
per le Industrie Ar s che (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Is tu musicali pareggia ”
e successive modiﬁcazioni;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento contenente i criteri per
l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle is tuzioni ar s che, musicali e coreuche ed, in par colare, l’art. 14, quarto comma, che dispone che i regolamen interni siano
ado a con decreto del Presidente;

VISTO lo Statuto dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” del 22 aprile 2008, recepito dal Comune di Rimini con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 ed approvato
dal M.I.U.R. con Decreto n. 73 del 20 o obre 2008;

VISTO altresì il Regolamento di amministrazione, ﬁnanza e contabilità dell’Is tuto Superiore di
Studi Musicali “G. Le mi” deliberato dal CdA dell’Is tuto il 27 marzo 2018 ed approvato il 6
giugno 2018 con D.D. M.I.U.R n. 1421;
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CONSIDERATO che l’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” sarà ente organizzatore,
insieme al G.A.T.M. (Gruppo Analisi e Teoria Musicale), nonché sede della “18th Interna onal
Music Theory and Analysis Conference” dal 27 al 31 o obre 2021;

RILEVATO che l’ar colo accademico della Prof.ssa Elena Rovenko “The legend de Sint Christophe by Vincent d’Indy : on the Semio c Structure of the Composi on” è stato approvato dal
Comitato Scien ﬁco della Conferenza;

CONSIDERATO infa che Elena Rovenko, Professoressa presso il Tchaikovsky Conservatory di
Mosca è stata invitata dall’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” e dal G.A.T.M
(Gruppo Analisi e Teoria Musicale), che sono gli en organizzatori dell’evento;

VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legisla vo 165 del 30 marzo 2001, rela vo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte delle Amministrazioni Pubbliche dispone che
“…Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per speciﬁche esigenze cui non possono
far fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali,
con contra di lavoro autonomo, ad esper di par colare e comprovata specializzazione anche universitaria […] determinando preven vamente durata, ogge o e compenso della collaborazione…”;

RITENUTA l’urgenza di provvedere, data la tempis ca necessaria per lo svolgimento della procedura per il rilascio del visto da parte dello Stato di appartenenza del Professore;

VISTA la disponibilità della Professoressa Elena Rovenko ad acce are l’incarico di Relatore per
la “18th Interna onal Music and Analysis Conference”, organizzata dal G.A.T.M. e dall’Is tuto
Superiore di Studi Musicali “G. Le mi”;

DATO ATTO che la Professoressa Elena Rovenko ha rinunciato a qualsiasi compenso, sicché la
sua prestazione verrà resa a tolo gratuito;

Via Cairoli, 44 - 47923 Rimini (RN) - Tel. 0541 793840 - Fax 0541 793849
www.istitutolettimi.it - Email: lettimi@pec.it – istitutolettimi@gmail.com

RITENUTO di dover pertanto aﬃdare per i giorni 27, 28, 29, 30 e 31 o obre 2021 l’incarico di
Relatore per la “18th Interna onal Music Theory and Analysis Conference” mediante contratto di prestazione d’opera occasionale;

CONSIDERATO che l’aﬃdamento di cui al presente provvedimento non grava sui fondi
dell’Is tuto, in quanto il contra o di prestazione d’opera occasionale è a tolo gratuito,

DETERMINA

1)

di aﬃdare alla Professoressa Elena Rovenko, la prestazione d’opera occasionale, avente
ad ogge o l’intervento, quale relatore al “18th Interna onal Music Theory and Analysis
Conference” che si terrà nei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 o obre 2021 presso l’Is tuto Superiore di Studi Musicali “G. Le mi” di Rimini;

2)

di dare a o che la Professoressa Elena Rovenko ha rinunciato a qualsiasi compenso e che
pertanto la prestazione del verrà resa a tolo gratuito;

3)

di provvedere ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a pubblicare il presente
a o sul sito internet www.is tutole mi.it , “Amministrazione Trasparente” alla sezione
“Consulen e Collaboratori”;

4)

di dare a o, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990
che il Responsabile del procedimento è il Dire ore Amministra vo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Do . Alessandro Bellini)
(Documento informa co ﬁrmato digitalmente)
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