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Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI 
“C. GESUALDO DA VENOSA”

Prot. n. 1074 
del 09/02/2022 
 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER VALUTAZIONE DEI TITOLI

GRADUATORIA DI

Visto il bando del 04/11/2021  
redazione delle graduatorie di istituto 
personale docente; 

Visti gli artt. 5 e 6 del citato bando;

Dovendo procedere alla formulazione della graduatoria d’istituto per il settore disciplinare:
VIOLINO (CODI/06), valida 
definitiva; 

 

 
La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per la disciplina di
così composta: 
 

Presidente  M° Felice Cavaliere

Componente M° Naydenova

Componente M° Antonio Autieri

 
 
La commissione è convocata online
e definire i criteri di valutazione dei titoli artistico
pubblicati sul sito e all’albo dell’Istituto, nonché la data di inizio lavori.
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 ALBO ISTITUTO

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER VALUTAZIONE DEI TITOLI

GRADUATORIA DI ISTITUTO di CODI/06  -  VIOLINO
 

IL DIRETTORE 
 

  (prot. n. 6531 del 04/11/202) - AVVISO PUBBLICO per la 
redazione delle graduatorie di istituto per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato

del citato bando;  

Dovendo procedere alla formulazione della graduatoria d’istituto per il settore disciplinare:
 per un triennio dalla data di pubblicazione della graduatoria 

INDIVIDUA E NOMINA 

esaminatrice per la valutazione dei titoli per la disciplina di VIOLINO

M° Felice Cavaliere Direttore 

Naydenova Kamelyia Docente interno di ruolo di 

Antonio Autieri 
Docente  di Violino presso il Conservatorio 
di Salerno 

online (google meet) il giorno 10/02/2022 alle ore 
definire i criteri di valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali che saranno resi noti e 

pubblicati sul sito e all’albo dell’Istituto, nonché la data di inizio lavori. 
 

 
IL DIRETTORE

                                                                                                          M° Felice CAVALIERE
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ALBO ISTITUTO 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER VALUTAZIONE DEI TITOLI 

VIOLINO 

AVVISO PUBBLICO per la 
incarichi a tempo determinato per il 

Dovendo procedere alla formulazione della graduatoria d’istituto per il settore disciplinare: 
dalla data di pubblicazione della graduatoria 

VIOLINO (CODI/06) 

ruolo di Violino 

presso il Conservatorio 

alle ore 17.00 per insediarsi 
sionali che saranno resi noti e 

IL DIRETTORE 
M° Felice CAVALIERE 
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