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Prot. n. 1790/E3N         Decreto n. 62  

Brescia, 18 maggio 2020  

IL DIRETTORE 

Premesso che  con atto protocollo n. 2869/E3n del 26/8/2019 è stato disposta e pubblicata sul sito 

del Conservatorio la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi a docenti esterni 

con contratti di collaborazione inerenti materie di insegnamento non in organico per l’a.a. 

2019/2020; 

Considerato che tra gli insegnamenti posti a bando è incluso il settore disciplinare 

“Etnomusicologia – CODM/02” per il quale insegnamento sono pervenute n. 2 candidature alla data 

di scadenza fissata dal predetto bando; 

Considerato che alla data di scadenza prevista per le iscrizioni relative all’anno accademico 

2019/2020 non risultavano iscritti al corso di triennio e biennio di Etnomusicologia; 

Considerato che l’art. 5 della procedura selettiva citata prevede la effettiva stipula del contratto con 

il candidato individuato solo a condizione del raggiungimento di un numero di allievi iscritti 

congruo all’apertura del corso; 

Considerato che la procedura selettiva citata è riferita esclusivamente all’anno accademico 

2019/2020 e che di conseguenza l’espletamento della medesima procedura con la valutazione delle 

candidature non determinerebbe comunque l’individuazione di un professionista esterno per 

l’insegnamento della materia “Etnomusicologia – CODM/02”; 

DECRETA 

Art.1) l’annullamento della procedura selettiva di cui al protocollo n. 2869/E3n del 26/8/2019 

esclusivamente per il settore disciplinare “Etnomusicologia CODM/02”;  

art. 2) il rimborso della quota versata dai candidati al momento della partecipazione, quale 

contributo a titolo di spese di segreteria. 

Art.3) la pubblicazione del presente decreto sul sito del Conservatorio.  

 

Il Direttore 

M° Alberto Baldrighi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


