Prot. n. 0000263 anno 2022 del 18/01/2022

Oggetto: graduatoria provvisoria ed elenco candidati non idonei ex procedura di selezione
pubblica prot. n. 5109/1Z del 16-9-2021 per il seguente codice d’insegnamento: CODM/06
Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili – Storia della popular music (errata
corrige)
IL DIRETTORE
VISTA l'indizione di una procedura di selezione pubblica per soli titoli, al fine di costituire una
graduatoria nei codici d'insegnamento COMA/05 – Violoncello barocco, COMA/07 – Cornetto,
COMA/10 – Flauto dolce, COMA/11 – Oboe barocco e classico, con oggetto “Avviso pubblico di
procedura per la formazione di graduatorie di istituto aa.aa. 2021-22 e 2022-23 per i seguenti settori
artistico-disciplinari (errata corrige): COMA/05 – Violoncello barocco, COMA/07 – Cornetto,
COMA/10 – Flauto dolce, COMA/11 – Oboe barocco e classico, COMJ/01 – Basso elettrico,
COMJ/04 – Violino jazz, COMJ/05 – Clarinetto jazz, COMJ/06 – Saxofono jazz, COMJ/07 –
Tromba jazz, COMJ/08 – Trombone jazz, COMJ/12 – Canto jazz , COID/01 – Direzione di coro e
composizione corale, CODM/06 – Storia del jazz e delle musiche improvvisate ed audiotattili /
Storia del jazz, CODM/06 – Storia del jazz e delle musiche improvvisate ed audiotattili / Storia
della popular music, COME/04 – Elettroacustica, COME/05 – Informatica musicale”, prot. n.
5109/1Z del 16-9-2021;
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice nominata con provvedimento prot. n. 5876/1Z del
18/10/2021 per la valutazione dei titoli dei candidati aspiranti all’inserimento nella graduatoria di
idonei,
DISPONE
a) la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria dei candidati idonei per l’insegnamento
CODM/06 Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili – Storia della popular music:
CANDIDATO/A

TITOLI DI
STUDIO

TITOLI DI
SERVIZIO

TITOLI ARTISTICOCULTURALI E
PROFESSIONALI

Max punti 30
1.

TOTALE PUNTI

Max punti 85

Martinelli
Francesco

0

24,70

43

67,70

2.

Raganato Emanuele

6

9,30

26

41,30

3.

Migliore Brigida

6

9

25

40,00

4.

Bottaro Marica

4,50

2,16

28,50

35,16

5.

Marrocu Sandro

6,50

2,88

24

33,38

b) la pubblicazione del seguente elenco, in ordine alfabetico, dei candidati risultati non idonei:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ambrosio Maria
Basciano Fabrizio
Bulferi Valeria
Cimino Carlo
Corcella Giuseppe
D’Aurelio Rocco
Franceschini Stefano
Galletta Enrico
Imparato Diego
Lucarelli Elisa
Nasciuti Luca

▪
▪
▪
▪
▪

Olivato Stefano
Rizzo Nicola
Santoro Lorenzo
Scolaro Roberto
Valentini Massimo

Avverso la graduatoria provvisoria si può presentare reclamo entro 5 giorni a partire dalla data
odierna, all’indirizzo conservatorio.pr@pec.it o PEO cmparma@conservatorio.pr.it

Il Direttore M° Riccardo Ceni
(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005)
Il Responsabile del procedimento amministrativo: il Direttore amministrativo, dott. Maurizio Narducci
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