Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. n° 6647

Bologna, 02/12/2020

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTI DI INCARICHI A DOCENTI ESTERNI CON
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE INERENTI MATERIE D’INSEGNAMENTO
A.A. 2020/2021
IL DIRETTORE
il Bando di selezione pubblica prot. n° 4976 del 21/10/2020 per il conferimento di
incarichi a docenti esterni con contratti di collaborazione inerenti materie di
insegnamento nei corsi accademici - a.a. 2020/2021;
Visto
il verbale della commissione giudicatrice, prot. n° 6001 del 11/11/2020;
Vista
la graduatoria provvisoria prot. n° 6287 del 18/11/2020;
Visto
il verbale di reclamo della commissione giudicatrice, prot. n° 6437 del 24/11/2020;
Vista
la graduatoria definitiva prot. n° 6469 del 26/11/2020;
Vista
l’istanza pervenuta dalla candidata Kamiya Miho (prot. n° 6520 del 27/11/2020) intesa ad
evidenziare la mancata valutazione della propria candidatura alle discipline COMA/16
Prassi esecutiva e repertorio I,II - Biennio Canto Barocco e Prassi esecutive e repertori I,II,III
– Triennio Canto Barocco;
Vista
l’istanza pervenuta dalla candidata Capitanio Jasmina (prot. n° 6521) intesa ad
evidenziare la mancata valutazione della propria candidatura alle discipline
Improvvisazione e ornamentazione allo strumento I, II - Biennio Viola da Gamba,
Letteratura dello strumento I,II - Biennio Viola da Gamba, Prassi esecutive e repertori I, II
- Biennio Viola da Gamba, Prassi esecutive e repertori I, II, III - Triennio Viola da Gamba,
Pratica del basso continuo allo strumento I,II - Biennio Viola da Gamba;
Preso atto di un refuso presente nei documenti relativi all’istruttoria operata dagli uffici
amministrativi, ove effettivamente i nominativi delle candidate non erano presenti negli
elenchi sottoposti alla commissione giudicatrice per la conseguente valutazione;
Ritenuto di dover procedere alla valutazione delle candidate istanti al fine di garantire una corretta
azione amministrativa;
Visto

DECRETA
l’annullamento della graduatoria definitiva prot. n° 6469 del 26/11/2020; contestualmente si convoca
la commissione formata dai componenti in elenco, per giovedì 3/12/2020 alle ore 10.00.
1. Prof.ssa Maria Luisa Baldassari – Presidente
2. Prof. Daniele Salvatore – componente
3. Prof. Antonio Mostacci – componente
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’Albo e sul sito istituzionale del conservatorio.
IL DIRETTORE
(M° Vincenzo De Felice)
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