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Prot. nr.1469/C1         Decreto n.42 

   

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DI ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA A 

TEMPO DETERMINATO PER L’INSEGNAMENTO DI PIANOFORTE JAZZ COMJ/09 ANNI 

ACCADEMICI 2020/2021 E 2021/2022 DI CUI AL PROT. N 4965/C1 DEL 01/12/2020: 

 

 Nomina Commissione giudicatrice 

 

IL DIRETTORE 

 

Richiamati: 

 la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 

nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 

industrie artistiche, dei Conservatori e degli Istituti superiori di studi musicali; 

 il D.P.R. 28/2/2003, n.132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della 

legge 21/12/1999 n. 508; 

 lo Statuto del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia approvato dal MIUR con D.D.G. 

prot. n. 135 del 28/05/2018; 

 

Vista la delibera del CDA n. 17 del 07/07/2020 che approva la dotazione organica del personale 

docente del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia e della sezione di Darfo Boario Terme; 

Visto la nota MIUR AFAM n. 3154 del 09/06/2011; 

Visto il Decreto del Direttore n. 119/2020, in atti prot. n. 4965/C1 del 01/12/2020, con il quale è stata 

indetta la Procedura di selezione di cui all’oggetto, in particolare l’art. 6 “Commissione giudicatrice”; 

Accertata l’impossibilità di nominare interamente i componenti della commissione con docenti di 

ruolo della materia oggetto di valutazione; 

Considerata l’affinità nell’insegnamento di titolarità e la competenza del commissario esterno della 

materia oggetto di selezione come documentato da curriculum vitae depositato agli atti presso la 

segreteria di Istituto; 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrici in oggetto; 

Acquisita, per vie brevi, la disponibilità delle persone interessate, 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

 

E’ nominata la commissione giudicatrice, formata dai seguenti componenti: 

 

 Prof. Alberto Baldrighi  Direttore titolare della cattedra di pianoforte  

    in qualità di Presidente 
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 Prof. Corrado Guarino  Docente interno titolare della cattedra di composizione jazz 

    in qualità di Componente  

 Prof. Giovanni Falzone  Docente interno titolare della cattedra di tromba jazz in qualità di 

    Componente 

  Prof. Antonio Zambrini  Docente esterno titolare della cattedra di pianoforte jazz  

    presso il Conservatorio di Milano 

 

 

Articolo 2 

 

La commissione di cui all’art. 1 è convocata in prima seduta in data 15 aprile 2021 alle ore 8:30  

In base al numero delle candidature pervenute verrà redatto un calendario di incontri da determinarsi in 

sede di primo insediamento. 

 

Brescia, 07/04/2021 

 

 

F.TO IL DIRETTORE 

M° Alberto Baldrighi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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