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Verbale procedura selettiva comparativa

Il giorno 18 maggio 2022 alle ore 9 si riunisce la commissione nominata dalla Direzione al fine della 
valutazione delle documentazioni presentate per la procedura selettivo comparativa pubblica (bando 
pubblicato il 25 marzo 2022) per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, al fine della stipula dei 
relativi contratti di collaborazione con esperti esterni per la materia: 
COCM/01 “Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale con un focus particolare sul 
diritto d’autore, la contrattualistica, i contratti editoriali e discografici 
La Commissione tecnica è formata dall’avvocato Carlo Beltrani, l’avvocato Michele Manzoni e dal dott. 
Stefano Mastruzzi.
All’atto dell’insediamento e allo scopo di determinare criteri e procedure per la valutazione si decide di 
procedere:
1) alla valutazione complessiva dei requisiti generali di cui all’art. 2 del bando
2) alle aderenze dei profili professionali di cui all’art. 1 e alla valutazione dell’attività artistico-

professionale di ciascun candidato nel settore e eventuali pubblicazioni, come si evince dalla 
documentazione presentata e nel rispetto dei criteri di cui all.art 5 del bando

3) Con procedimento cooperativo ad elaborare un elenco di idonei attribuendo a ogni candidato una 
posizione in graduatoria secondo ordine decrescente di preferenza senza attribuire punteggi

Per l’insegnamento della materia Diritto d’autore e Royalties (settore Organizzazione, diritto e 
legislazione dello spettacolo musicale) in oggetto hanno presentato domanda nei termini:
Dott. Alceste Ayroldi
dott.ssa  Francesca Legge

La commissione ritiene che i candidati idonei per l’incarico da assegnare sono:
1) Alceste Ayroldi
2) Francesca Legge

La riunione si chiude alle ore 9:45
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