
 

 

 

Alla c.a. 

dott.ssa Silvia Faroldi  

sig.ra Barbara Biondini  

sig.ra Maria Cristina Ventura 

Via e-mail 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice per selezione pubblica per titoli ed 

esami per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di 

Coadiutore – area I CCNL comparto istruzione e ricerca/ AFAM da utilizzare per 

assunzioni a tempo determinato per incarichi urgenti di sostituzione personale assente 

per periodi inferiori di norma a n. 15 giorni, prot. n. 4645 del 21/09/2022 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO l’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di 

idonei al profilo professionale di Coadiutore – area I CCNL comparto istruzione e ricerca/ AFAM da 

utilizzare per assunzioni a tempo determinato per incarichi urgenti di sostituzione personale assente 

per periodi inferiori di norma a n. 15 giorni, prot. n. 4645 del 21/09/2022; 

CONSIDERATA la momentanea vacanza in organico del posto di direttore amministrativo; 

VISTA la disponibilità a far parte della commissione esaminatrice per la selezione di cui sopra da 

parte della Dott.ssa Silvia Faroldi, assistente amministrativo del Conservatorio di Parma, la sig.ra 

Barbara Biondini, assistente amministrativo del Conservatorio di Parma e la sig.ra Maria Cristina 

Ventura, assistente amministrativo del Conservatorio di Parma;  

CONSIDERATO che nulla osta alle nomine di che trattasi, 

 

 

NOMINA 

 

 

la Dott.ssa Silvia Faroldi, la sig.ra Barbara Biondini e la sig.ra Maria Cristina Ventura quali 

componenti della commissione esaminatrice per selezione pubblica per titoli ed esami per la 

formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di Coadiutore – area I CCNL 

comparto istruzione e ricerca/ AFAM da utilizzare per assunzioni a tempo determinato per incarichi 

urgenti di sostituzione personale assente per periodi inferiori di norma a n. 15 giorni, prot. n. 4645 

del 21/09/2022. La commissione individuerà al proprio interno il Presidente e il Segretario. 

 

 
 

     IL PRESIDENTE 

      Prof. Marco Ferretti 

 

 

 

 
Il referente del procedimento amministrativo: assistente Maria Cristina Ventura 
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