Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. n° 1678

Bologna, 27/3/2020

IL DIRETTORE
Visto il Bando di selezione pubblica prot. n°142336/VII del 5/3/2020 per contratti di collaborazione agli studenti
per l’a.a. 2019/20 presso il Conservatorio di Musica di Bologna G.B. Martini – a.a. 2019/2020;
Vista la delibera n° 4 adottata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2020 che ha approvato la
suddetta procedura;
Visti in particolare gli articoli che definiscono le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici;
Considerato che il numero delle domande pervenute è inferiore ai posti disponibili;
Vista la situazione emergenziale sanitaria in atto che ha determinato la chiusura della sede del Conservatorio
ma la continuazione delle attività amministrative in lavoro agile;
Ritenuto di dover garantire il proseguo delle attività che necessitano di un supporto degli allievi così come
richiesto nelle delibere degli organi di Governo che hanno dato avvio alla procedura in argomento;
DECRETA
Articolo 1
È nominata la commissione giudicatrice che si occuperà di valutare le domande pervenute nei termini, per
l’individuazione delle figure di cui al bando in premessa, formata dai seguenti componenti:
1. M° Vincenzo De Felice – Presidente
2. M° Stefano Malferrari – componente
3. Dott.ssa Tiziana Coscia - componente

Articolo 2
La Commissione avvierà e concluderà i lavori da remoto con il supporto dell’ufficio amministrativo preposto.
Considerata la situazione emergenziale in atto nonché il numero di candidature pervenute, si dispone che sia
sufficiente, ai fini della valutazione, l’esame dei curricula pervenuti.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Conservatorio.
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