AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
DELL’UMBRIA

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E
INTERVENTI POST-UNIVERSITARI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 517 del 27/06/2018

Oggetto: Bando di Concorso UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018. Nomina Giuria Artistica,
proclamazione finalisti e ulteriori determinazioni in merito.

Il dirigente del Servizio:
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il D.P.G.R. 10 gennaio 2018, n. 1, relativo alla nomina del Commissario straordinario per
l’Agenzia per il diritto allo studio universitario – A.Di.S.U., con decorrenza dal 10 gennaio 2018 e
con durata fino alla costituzione del Comitato di indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10,
comma 6 della L.R. 2/2017, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, salvo proroga;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 113 del 29/12/2017 di approvazione del
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 12 del 6.03.2018 recante
ad oggetto “Concorso musicale a premio per studenti universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE
2018". Adozione testo del bando di concorso e determinazioni in merito” con il quale si è tra l’altro
provveduto :
all’approvazione del testo del bando di concorso di cui all’oggetto;
ad incaricare il Dirigente Responsabile del Servizio I Diritto allo studio universitario e interventi
post universitari dell’Agenzia, di procedere all’adozione di tutti gli atti necessari a dare
esecuzione al provvedimento di cui trattasi;
VISTO il disposto di cui all’articolo 4 ”Giuria Tecnica e votazioni “ del bando di concorso di cui
trattasi che prevede che il Dirigente responsabile del procedimento provveda, con proprio atto alla
nomina di una Giuria Tecnica, composta da redattori/collaboratori di Radiophonica.com, alla quale
affidare le seguenti attività:
prima dell’inizio del Concorso:
· valutazione delle domande presentate e loro ammissibilità al concorso;
· ammissione al concorso del musicista singolo e/o gruppo;
durante il Concorso:
· controllo della regolarità del percorso musicale effettuato dal musicista singolo e/o
gruppo;
· spoglio delle cartoline inserite nell’urna durante i concerti;
· proclamazione dei finalisti;
DATO ATTO che la Giuria Tecnica del concorso di che trattasi, nominata con propria precedente
Determinazione n. 263 dell’11.04.2018 recante “Concorso musicale a premio per studenti
universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018". Nomina Giuria Tecnica.”, ha rimesso i verbali con
i punteggi assegnati ai concorrenti, con le modalità di calcolo indicate all’art. 4 del bando di
concorso medesimo “Giuria Tecnica e votazioni”, che si sono esibiti nelle cinque serate dal 9
maggio al 6 giugno 2018 di cui all’Allegato n. 1 (Verbali dal n. 1 al n. 5 Giuria Popolare - Verbali
dal n. 1 al n. 5 Giuria Tecnica), acquisito al protocollo dell’Agenzia in data 21.06.2018 con n.
3406/18, il quale, unitamente al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
ATTESO che i punteggi e le risultanze della selezione di cui al precedente Allegato n. 1, sono
riepilogati nell’Allegato A denominato “Classifica Semi-Finale – Unimusic 2018”, acquisito al
protocollo dell’Agenzia in data 21.06.2018 con n. 3405/18, che, unitamente al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e, dal quale, risultano ammessi alla
finale del concorso Unimusic Autori Live 2018 i seguenti artisti:

Finalisti:
N.
1
2
3
N.
1
2
3

SEZIONE AUTORI
Nome artista/gruppo
Giuseppe Avarello
Lilith
Thé Najal
SEZIONE DJ PRODUCER
Nome artista/gruppo
Cerku
Ahotaki
Sakaro

Punteggio finale
72,5101
56,0772
51,1991
Punteggio finale
81,7513
78,3967
71,5217

ATTESO che il Commissario Straordinario, con proprio Decreto n. 47 del 31.05.2018 recante
“Collaborazione tra A.Di.S.U. dell'Umbria e Associazione Culturale Roghers Staff. Determinazioni
in merito alla partnership e alle attività condivise ai fini del sostegno all'evento "L'Umbria che
spacca Festival 2018" ha stabilito tra l’altro:
di aderire alla proposta avanzata dall'Associazione Culturale Roghers Staff di Perugia di
partnership fra i progetti “Umbria che spacca festival” e “Unimusic autori live”
di inserire all’interno del programma dell’Umbria che spacca Festival 2018, che si terrà nei
giorni 6 – 7- 8- luglio 2018, la fase finale del concorso musicale a premio Unimusic Autori
Live 2018;
di sostenere l’onere di un contributo, quantificato in euro 3.000,00 + IVA, per le spese tecniche
di Service audio/luci per lo svolgimento della serata della finale del concorso Unimusic Autori
Live 2018 all’interno del contest l’Umbria che spacca festival 2018;
di incaricare il Dirigente Responsabile del Servizio I Diritto allo studio universitario e interventi
post-universitari dell’Agenzia, all’adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al
citato Decreto;
VISTO il testo del Bando di concorso di cui trattasi e, in particolare, il disposto di cui all’art. 5
“Giuria artistica e finale del concorso” che prevede che il Dirigente del Servizio I dell’Agenzia
provveda, con propria determinazione, alla nomina di una Giuria Artistica composta da personalità
di rilievo nell’ambito della cultura musicale della Regione, il cui giudizio contribuirà
all’assegnazione del primo e del secondo premio per ciascuna sezione musicale;
ATTESO che, pertanto, si ritiene di dover procedere alla individuazione dei Membri componenti la
Giuria Artistica la quale - ai fini dell’esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi del disposto
di cui all’art. 5 “Giuria artistica e finale del concorso” del bando di concorso di cui all’oggetto, si
propone venga costituita come segue:
Danilo Nardoni (Giornalista del quotidiano “Il Messaggero” e Direttore Responsabile di
“Umbria Noise”) Presidente;
Juri Pecci (Musicista) Membro componente effettivo;
Aimone Romizi (Musicista) Membro componente effettivo;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità
DETERMINA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di approvare - per le motivazioni e considerazioni come meglio espresse in premessa ed in
attuazione di quanto disposto dal Commissario Straordinario dell’Agenzia con proprio
Decreto n. 12 del 6.03.2018 recante ad oggetto “Concorso musicale a premio per studenti
universitari "UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018". Adozione testo del bando di concorso e
determinazioni in merito” e di quanto previsto dal disposto di cui all’ all’art. 4 “Giuria
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tecnica e votazioni” del Bando citato, l’Allegato n. 1 (Verbali dal n. 1 al n. 6 Giuria
Popolare - Verbali dal n. 1 al n. 6 Giuria Tecnica) e l’Allegato A denominato “Classifica
Semi-Finale – Unimusic 2018”, dando atto che i medesimi costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di nominare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 5 “Giuria artistica e finale del concorso” del
bando di concorso di cui all’oggetto, per la serata finale del concorso musicale a premio
Unimusic Autori Live 2018 nell’ambito della manifestazione l’Umbria che spacca festival
2018, che si svolgerà a Perugia dal 6 all’8 luglio 2018, i Membri componenti la Giuria
Artistica, con le funzioni in premessa richiamate, come di seguito indicati:
Danilo Nardoni (Giornalista del quotidiano “Il Messaggero” e Direttore Responsabile di
“Umbria Noise”) Presidente;
Juri Pecci (Musicista): Membro componente effettivo;
Aimone Romizi (Musicista): Membro componente effettivo;
di precisare che il Verbale delle attività svolte dalla Giuria Artistica durante la serata finale
verrà prodotto al Dirigente Responsabile del Servizio I Diritto allo studio universitario e
interventi post-universitari dell’Agenzia responsabile dell’adozione di tutti gli atti necessari
a dare esecuzione a quanto richiamato nell’art. 6 “Premi” del bando di concorso di cui
trattasi;
di notificare il presente provvedimento ai membri componenti la Giuria Artistica ai propri
indirizzi email come di seguito indicati:
Danilo Nardoni : email danilonardoni74@gmail.com;
Juri Pecci : email juripecci@gmail.com;
Aimone Romizi : email aimone@roghers.it;
di pubblicare sul sito web dell’Agenzia, nella sezione Attività Culturali, sottosezione
Concorso Unimusic, il presente provvedimento nonché l’Allegato A al presente atto;
di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul sito internet
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, 21/06/2018

L’Istruttore
Marta Preite Martinez
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICOAMMINISTRATIVA
Oggetto: Bando di Concorso UNIMUSIC AUTORI LIVE 2018. Nomina Giuria Artistica,
proclamazione finalisti e ulteriori determinazioni in merito.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione
dirigenziale.
Perugia, 26/06/2018

Il responsabile dell’istruttoria

Dott.ssa Stefania Castrica
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)
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