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Prot. n° 318/E3N         Decreto n. 9  

Brescia, 18 gennaio 2023 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista  la procedura comparativa per il conferimento di incarichi a docenti esterni con contratti di 

collaborazione inerenti a materie di insegnamento non in organico – A.A. 2022/2023 sede di 

Brescia e di Darfo Boario Terme prot. n. 5159/E3N del 18/10/2022;  

Visto  il decreto di nomina della commissione n. 92 protocollo n. 6562/E3N del 5/12/22; 

Visto il verbale di valutazione protocollo n. 6747/E3N del 13 dicembre 2022, con la quale la 

commissione ha valutato le candidature dei partecipanti alle selezioni e successivamente 

individuato i candidati in possesso dei requisiti scientifico-artistici e professionali 

rispondenti alle esigenze didattiche e funzionali dell’insegnamento di Tromba 

Rinascimentale e Barocca – COMA/13. 

 

DECRETA 

 

Art.1 – è approvata l’individuazione per l’affidamento dell’insegnamento di Tromba Rinascimentale e 

Barocca, per l’a.a. 2022/2023, come indicato nella “Tabella A”, allegata al presente Decreto; 

Art. 2 – è pubblicato l’elenco redatto in ordine alfabetico, relativo ai candidati idonei e non idonei di cui alla 

“Tabella A”. 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Conservatorio www.consbs.it e nella 

piattaforma dedicata https://afam.cineca.it 

 

M° Alberto Baldrighi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D.L.39/93 
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“TABELLA A” 

 

 

TROMBA RINASCIMENTALE E BAROCCA – COMA/13  

COGNOME E NOME PUNTEGGIO ESITO 

ASCIOTI COSIMO * NON IDONEO 

GIACUZZO DAVIDE 28 IDONEO INDIVIDUATO 

MACRI VINCENZO * NON IDONEO 

 *Candidati che non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dall’art. 4 della procedura comparativa 
pubblica protocollo n.  5159/E3N del 18/10/22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


