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                                                            ________________ 
 

DECRETO DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO  25/10/2021 n. 10. 

 

OGGETTO: Procedura selettiva pubblica per prove pratiche d’esame e titoli per la 
costituzione di una graduatoria di disponibilità per eventuali destinatari di contratti di 
collaborazione quali pianisti e clavicembalisti accompagnatori per attività di supporto 
alla didattica e alla produzione artistica.  Nomina commissione giudicatrice.  
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Bando del 7 ottobre 2021, prot. n. 6805, con il quale è stata indetta la procedura 

pubblica per prove pratiche d’esame e titoli, ed in particolare l’art. 7 dello stesso; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della commissione incaricata della 

predisposizione dell’elenco dei candidati idonei in ordine di preferenza, a cui attingere per 

il conferimento di incarichi collaborazione quali pianisti e clavicembalisti accompagnatori 

per attività di supporto alla didattica e alla produzione artistica, per l’a.a. 2021/2022 con 

possibilità di ulteriore proroga, con provvedimento espresso, per non più di ulteriori due 

anni; 

 DECRETA 

 

             Art. 1 

È costituita la commissione esaminatrice per lo svolgimento della procedura pubblica per 

prove pratiche d’esame e titoli a esterni con contratto di collaborazione quali pianisti e 

clavicembalisti accompagnatori per attività di supporto alla didattica e alla produzione 

artistica che risulta così composta: 

 

BARTOLI RICCARDO (Delegato Direttore)   Presidente 

ANGELOTTI CECILIA      Componente 

AURELI MIRANDA       Componente 

DORSI DONATELLA      Componente 

GOBBI PAOLO       Componente 
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Art. 2 

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei “Decreti del Direttore del 

Conservatorio Statale G. Rossini”. 

 

Pesaro, Palazzo Olivieri, 25 ottobre 2021.   

 

 IL DIRETTORE 
(Prof. Fabio Masini) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 

 

   
  

 Depositato nella Raccolta dei Decreti del Direttore il 25 ottobre 2021.  
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