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L’Aquila lì, 11.12.2013 

Prot. n 7870/3C 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il bando prot. n. 7800/3C del 27.11.2012 con cui è stata indetta una procedura comparativa per 

la copertura del corso di insegnamento di Tecniche e Pratiche delle Tastiere MIDI, nell’ambito 

del Biennio di II Livello di Maestro Collaboratore per la Danza, finalizzata al conferimento di 

incarichi al personale docente in servizio o, in caso di esito negativo della ricognizione interna, 

mediante la stipulazione con esperti esterni di contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa o per prestazioni occasionali, valida per gli aa.aa. 2012/13 e 2013/14;  

 

Vista la rinuncia alla proposta di contratto di collaborazione per l’insegnamento di Tecniche e Pratiche 

delle Tastiere MIDI, presentata dal prof. Seno Lorenzo in data 23.11.2013, per l’a.a. 2013/14; 

 

Considerato  che il bando prot. n. 7800/3C del 27.11.2012 è valido per l’a.a. 2013/14; 

 

Ritenuto necessario individuare un esperto esterno per la stipulazione di un contratto di collaborazione per 

l’insegnamento di Tecniche e Pratiche delle Tastiere MIDI, per l’a.a. 2013/14; 

 

Richiamata la convocazione prot. n. 7743/3C-FP del 05.12.2013, con la quale la Commissione Giudicatrice è 

stata invitata a procedere alla valutazione delle ulteriori domande d’ammissione alla procedura 

comparativa di curriculum per l’insegnamento di Tecniche e Pratiche delle Tastiere MIDI; 

 

Visto il verbale predisposto dall’apposita Commissione in data 10.12.2013; 

 

DISPONE 

 

di approvare i risultati della procedura comparativa di curricola con cui è stato individuato il seguente collaboratore per 

la stipulazione del relativo contratto di collaborazione: 

 

BIENNIO DI II LIVELLO DI MAESTRO COLLABORATORE PER LA DANZA 

 

TECNICHE E PRATICHE DELLE TASTIERE MIDI: Prof. Pizzaleo Luigino 

 

Avverso il presente provvedimento i candidati interessati potranno presentare richiesta di accesso agli atti per eventuali 

errori materiali commessi nell’espletamento della procedura. 

Trascorsi inutilmente cinque giorni dalla pubblicazione all’albo, i risultati della procedura comparativa di curriculum si 

considereranno definitivamente approvati. 

 

 

 Il Direttore 

M° Giandomenico Piermarini 

 


