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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia 

 

 

Prot. n. 4072/E3N         Decreto n.96  

Brescia, 8 ottobre 2021  

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che  con atto protocollo n. 2669/E3N del 25/06/2021 è stata disposta e pubblicata sul sito 

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

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

2021/2022; 

 

Considerato che tra gli insegnamenti posti a bando sono inclusi i settori disciplinari di: Clarinetto 

Jazz (COMJ/05) per il quale insegnamento sono pervenute n. 5 candidature alla data di scadenza 

fissata dal predetto bando – Trombone Jazz (COMJ/08) per il quale insegnamento sono pervenute n. 

2 candidature alla data di scadenza fissata dal predetto bando – Violino Jazz (COMJ/04) per il quale 

insegnamento sono pervenute n. 6 candidature alla data di scadenza fissata dal predetto bando – 

Flauto Jazz (COMJ/14) per il quale insegnamento non sono pervenute candidature alla data di 

scadenza fissata dal predetto bando; 

 

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

2021/2022 non risultavano iscritti ai corsi di insegnamento di Clarinetto Jazz, Trombone Jazz, 

Violino Jazz, Flauto Jazz; 

 

Considerato che l’art. 5 della procedura comparativa 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 comparativa citata è riferita esclusivamente all’anno accademico 

2021/2022 e che di conseguenza l’espletamento della medesima procedura con la valutazione delle 

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

insegnamenti di Clarinetto Jazz (COMJ/05) - Trombone Jazz (COMJ/08) – Violino Jazz (COMJ/04) 

– Flauto Jazz (COMJ/14); 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia 

 

 

DECRETA 

 

Art.1) l’annullamento della procedura comparativa di cui al protocollo n. 2669/E3N del 25/06/2021 

esclusivamente per i settori disciplinari di Clarinetto Jazz (COMJ/05) - Trombone Jazz 

(COMJ/08) – Violino Jazz (COMJ/04) - Flauto Jazz (COMJ/14); 

 

Art.2) 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 


