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Ministero dell' Is truz ione, dell' Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA
..CARLO GESUALDO DA VENOSA"

Via Tammone, I - 85100 POTENZA

ALBO ISTITUTO
Prot. n.526a
del OL. to.qPlS

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER VALUTAZIONE DEI TITOLI
GRADUATORIE DI ISTITUTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

TRTENNIO ACCADEMICO 2016-2017, 2017 -2018, 2018-2019

CANTO JAZZ

IL DIRETTORE
Visio il bando del 2610712018 (prot. n. 4034 del 2610712018) - AVVISO PUBBLICO per la
costituzione delle graduatorie d'istituto per l'attribuzione di incarichi di collaborazione ad esperti
esterni per l'insegnamento di alcune discipline relative ai corsi di I" Livello (Triennio) e II" Livello
(Biennio) e ai Corsi Propedeutici delle materie jazz per il triennio accademico 2018-2019, 2019-
2020, 2020 -202 I, affi s so all' albo dell' Istituto il 26 / 07 I 20 I 8 ;

Visto l'awiso prot. n. 5135 del 2610912018, affisso all'albo il 2610912018 relativo alla rettifica
dell'art. 5 comma 2 del citato bando, in particolare della formazione della commissione
esaminatrice;

Dovendo procedere alla costituzione della commissione esaminatrice per la formulazione della
graduatoria d'istituto per il settore disciplinare: CANTO JAZZ, validaper il triennio accademico
20 I 8 -20 I 9, 20 t9 -2020, 2020 -202 | ;

Considerate le citate premesse;

INDIVIDUA E NOMINA
La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per la disciplina di CANTO JAZZ cosi
composta:

Presidente: Mo Maria SARLI vice - Direttore
(delegato del direttore)

Docente esterno a tempo determinato
di Tecnica di improvvisazione musicale

Docente interno a tempo determinato
di Pianoforte Jazz

Componente: Mo Sandro DEIDDA

Componente: Mo Nicola MARZILIANO

La commissione è convocata per il giorno 0411012018 alle ore 09.00 per insediarsi e definire i
criteri di valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali che saranno resi noti e pubblicati sul
sito e all'albo dell'Istituto, noncheladatadi inizio lavori.

Il DiretJore
(M" Felicg{AVALIERE)
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