
Conservatorio Statale “Antonio Vivaldi”

Via Parma 1 . 15121 Alessandria

Tel. 0131.051500 - Fax 0131.325336
            

Prot. n.  2441/C7                                                                                                Alessandria, 24 Giugno 2014

Oggetto:  Commissione  di  Valutazione  procedura  selettiva  pubblica  per l’individuazione  di  esperti 
esterni  destinatari  di  contratti  di  prestazione  d’opera  di  insegnamento  docenza  esterna:  Archi,  
Batteria, Canto, Chitarra, Contrabbasso e Basso Elettrico, Fiati (legni), Fiati (ottoni), Pianoforte/Organo  
JAZZ  - triennio 2014/2017

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 21.12.1999 n. 508;
- Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di
   Alessandria;
- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.;
- Vista la procedura selettiva pubblica indetta con bando prot. n. 1738/C7 del 09/05/2014, finalizzata
   all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di collaborazione per la docenza a tempo 
   parziale, a decorrere dall’a.a. 2014/2015 presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, con specifico
   riferimento alle disciplina;
- Visto in particolare l’art. 4 del suddetto bando, in merito alle commissioni di valutazione;
- Verificata l’assenza di situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del Codice di Procedura Civile

NOMINA

la Commissione Giudicatrice preposta alla procedura selettiva di cui alla premessa, composta dai seguenti
nominativi:
· Prof.  Salvatore Enrico Fazio, con funzione di Presidente;
· Prof.  Riccardo Piacentini;
· Prof.  Luca Valentino;

La Commissione effettuerà la valutazione dei titoli presentati dai Candidati il giorno 3 luglio a partire dalle 
ore 10 con prosecuzione il 4 e il 7 luglio.

Il presente Decreto - avverso il quale è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione - viene reso pubblico mediante pubblicazione
all’Albo del Conservatorio, sul sito web istituzionale del Conservatorio www.conservatoriovivaldi.it
nonché sul sito ministeriale http://afam.miur.it sezione bandi.

  IL DIRETTORE
        Prof.ssa Angela Colombo


