
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca 
 

 

prot. n.   3615                                                                                                                                     Lecce, 19/12/2017 

 All’Albo Elettronico 

 www.conservatoriolecce.it 

 

 Al MIUR 

 http://afam.miur.it 

 
IL DIRETTORE 

 

- Visto il bando della procedura comparativa pubblica per titoli per la formazione di elenchi di esperti per incarichi di 

insegnamento per il triennio 2017/2020, prot. n. 3228 del 21/11/2017 e visto in particolare l’art. 8; 

 

- Visto proprio provvedimento prot. n. 3497 del 11/12/2017, di costituzione della Commissione per l’esame comparativo 

delle domande per la disciplina di: COMPOSIZIONE POP-ROCK (CODC/07); 

 

- Visto proprio provvedimento prot. n. 3527 del 12/12/2017, di costituzione della Commissione per l’esame comparativo 

delle domande per la disciplina di: PEDAGOGIA MUSICALE (CODD/04); 

 

- Visto proprio provvedimento prot. n. 3498 del 11/12/2017, di costituzione della Commissione per l’esame comparativo 

delle domande per la disciplina di: SASSOFONO JAZZ (COMJ/06); 

 

- Visto proprio provvedimento prot. n. 3496 del 11/12/2017, di costituzione della Commissione per l’esame comparativo 

delle domande per la disciplina di: TROMBONE (CODI/17); 

 

- Visti gli atti, i verbali delle commissioni esaminatrici e i relativi allegati costituenti parte integrante e sostanziale degli 

stessi; 

 

DECRETA 

 

1) E’ approvato l’elenco dei candidati idonei in ordine di priorità (ALL. B) per la disciplina di COMPOSIZIONE POP-

ROCK (CODC/07), valida per il triennio accademico 2017/2020, unitamente all’elenco dei candidati esclusi (ALL. A) e 

dei candidati non idonei (ALL. C). Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 

2) E’ approvato l’elenco dei candidati idonei in ordine di priorità (ALL. A) per la disciplina di PEDAGOGIA 

MUSICALE (CODD/04), valida per il triennio accademico 2017/2020, unitamente all’elenco dei candidati non idonei 

(ALL. B). Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 

3) E’ approvato l’elenco dei candidati idonei in ordine di priorità (ALL. B) per la disciplina di SASSOFONO JAZZ 

(COMJ/06), valida per il triennio accademico 2017/2020, unitamente all’elenco dei candidati non idonei (ALL. C). Gli 

allegati B e C costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 

4) E’ approvato l’elenco dei candidati idonei in ordine di priorità (ALL. C) per la disciplina di TROMBONE 

(CODI/17), valida per il triennio accademico 2017/2020, unitamente all’elenco dei candidati esclusi (ALL. A) e dei 

candidati non idonei (ALL. B). Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente decreto. 

 

5) Il presente decreto ed i relativi allegati di ogni disciplina sono pubblicati all’albo elettronico del Conservatorio, sul 

sito web: www.conservatoriolecce.it e sul sito del Miur: http://afam.miur.it 

 

6) Avverso i predetti elenchi è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 

60 o 120 giorni dalla pubblicazione. 
                                                     F.to Il Direttore 

                                                      M° Giuseppe Spedicati 
                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3 co. 2,del D.Lgs 12/02/1993 n.39 
 

 
via V. Ciardo, 2        73100 LECCE        Tel.   0832 / 344267        Fax  0832 / 340951        C.F. 80010030759 

www.conservatoriolecce.it     mail: cmlecce@conservatoriolecce.it     pec: cmlecce@pec.conservatoriolecce.it 
 

www.conservatoriolecce.it
http://afam.miur.it/
http://www.conservatoriolecce.it/
mailto:cmlecce@conservatoriolecce.it
mailto:cmlecce@pec.conservatoriolecce.it

