
  Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale autorizzata con D.M. 144/ 2012 e 
246/2013 del  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Reclutamento docenti (rel.03/2022) 

Responsabile della presente procedura è il Direttore. La fase di recruiting di docenza si 

avvia su richiesta del Direttore e/o del Consiglio accademico e/o di un docente di ruolo 

e/o del responsabile di dipartimento. 

Dal nuovo statuto del Saint Louis, approvato nel 2022: 

Art. 30 RECLUTAMENTO DOCENTI PER ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE 

Fermo restando il personale docente già in forze alla data del presente statuto, il 

successivo reclutamento di nuovi docenti per l’insegnamento delle materie dei corsi 

accademici di primo e secondo livello autorizzati presso il Ministero avverrà 

prevalentemente attraverso procedura pubblica di selezione.  

Nei casi di chiara fama e/o di competenze specifiche di comprovata eccellenza, il 

reclutamento di docente potrà avvenire per chiamata diretta da parte del Consiglio di 

Amministrazione 

 

Il Direttore, in accordo con il Presidente o con Amministratore delegato se nominato, 

stabilisce in base alle esigenze della struttura didattica, quale delle seguenti procedure 

adottare:  

- Avviso pubblico, è la procedura, come da previsione statutaria, da preferirsi per il 

reclutamento docenti. La selezione per avviso pubblico avviene per titoli ed eventuale 

colloquio per manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo. Di default, viene richiesta 

un’attività artistica decennale con pubblicazioni discografiche e/o editoriali e una 

attività di docenza pregressa di almeno 7 anni in strutture qualificate. Le domande dei 

candidati saranno esaminate da una Commissione costituita dal Direttore, dal 

Responsabile del dipartimento interessato o suo delegato e da un docente del 

dipartimento. La valutazione delle domande verrà effettuata sulla base delle 

competenze ed esperienze, quali desumibili dal curriculum vitae. La Commissione, con 

la più ampia autonomia discrezionale, valuta i candidati e la corrispondenza delle 

professionalità possedute in funzione alle caratteristiche del posto da ricoprire.  
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- Nomina diretta per chiara fama  

Il Direttore, di propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio accademico e/o del 

responsabile di dipartimento individua musicisti italiani o internazionali, con profilo di 

assoluta eccezionalità in ambito musicale; il Consiglio di Amministrazione conferisce 

l’incarico sulla base delle effettive esigenze.      

- Nomina diretta per nota e consolidata capacità didattica  

Il Direttore, di propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio accademico e/o del 

responsabile di dipartimento individua docenti italiani o internazionali, con una attività 

di docenza acclarata presso strutture qualificate e/o con pubblicazioni editoriali e 

discografiche di rilievo; il Consiglio di Amministrazione conferisce l’incarico sulla base 

delle effettive esigenze. 

Dott. Stefano Mastruzzi 

Direttore 
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