Prot. n. 0006109 anno 2019 del 04/12/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BOITO”
PARMA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via del Conservatorio, 27/A 43121 Parma – Tel. 0521 381911, Fax 0521 200398
www.conservatorio.pr.it
IL DIRETTORE
VISTO

l’Avviso pubblico per l’acquisizione di Personale in assegnazione temporanea a tempo pieno in
regime di comando per il profilo di Direttore Amministrativo presso il Conservatorio di Musica
“Arrigo Boito” di Parma emanato con Decreto del Presidente Prot. n. 4060/2S del 22/08/2019;

VISTO

l’art. 5 di detto Avviso, il quale dispone che “La selezione verrà espletata a cura di una
Commissione esaminatrice, appositamente nominata con decreto del Direttore”;

RITENUTA l’esigenza che il Presidente e il Direttore del Conservatorio facciano parte della Commissione,
DECRETA
la nomina della Commissione esaminatrice per la selezione di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 4060/2S del
22/08/2019 come di seguito indicata:
- Presidente del Conservatorio di Musica “A. Boito” – Giuseppe Romanini
- Direttore del Conservatorio di Musica “A. Boito” – Riccardo Ceni
- Direttore amministrativo presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali
di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti – Maria Luigia Raineri

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

DISPONE CHE
La Commissione esaminatrice è convocata il giorno 5 dicembre 2019 alle ore 10.30 per l’esame delle
domande pervenute, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione.
Dopo aver predisposto l’elenco dei candidati idonei, la Commissione esaminatrice, a prosecuzione della
medesima riunione, procederà alla seconda fase dei lavori con la valutazione del curriculum di studio e
professionale dei soli candidati idonei.
La data del colloquio orientativo/valutativo dei candidati idonei è fissata per il giorno 12 dicembre alle ore
11.00.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione www.conservatorio.pr.it nella sezione
“Bandi/Personale non docente” e ne sarà data comunicazione ai membri della Commissione.
IL DIRETTORE
M° Riccardo Ceni
(firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)

