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Decreto n. 19 del 21 marzo 2019  

Oggetto: approvazione della short-list di cui all’”Avviso di procedura selettivo-comparativa 

pubblica per titoli ed esami per l’individuazione di destinatari di incarichi di docenza 

nell’ambito dei Corsi non accademici per l’insegnamento di FORMAZIONE 

ORCHESTRALE nella fascia di avviamento alla pratica strumentale e corsi pre 

propedeutici” 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto del Direttore n. 20 del 17 dicembre 2018, ”Avviso di procedura selettivo-

comparativa pubblica per titoli ed esami per l’individuazione di destinatari di incarichi di docenza 

nell’ambito dei Corsi non accademici per l’insegnamento di FORMAZIONE ORCHESTRALE 

nella fascia di avviamento alla pratica strumentale e corsi pre propedeutici” valida per gli AA.AA. 

2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021;  

 

VISTO il Decreto del Direttore n.10 del 4 febbraio 2019 con il quale veniva nominata la 

commissione giudicatrice per l'espletamento delle procedure di cui all’avviso in oggetto e fissata la 

data per le relative prove;  

VISTO il verbale della commissione di cui al punto precedente, che ha concluso i propri lavori in 

data 12 marzo 2019;  

DECRETA 

l’approvazione della short-list di cui all’ ”Avviso di procedura selettivo-comparativa pubblica per 

titoli ed esami per l’individuazione di destinatari di incarichi di docenza nell’ambito dei Corsi non 

accademici per l’insegnamento di FORMAZIONE ORCHESTRALE nella fascia di avviamento alla 

pratica strumentale e corsi pre propedeutici”, così come segue (in ordine alfabetico):  

 

 

Cognome e Nome 

data di 

nascita 

CASELLI  IVAN 

 

31/07/1986 

CORAZZA ELIA ANDREA 12/01/1979 

COTTI ANDREA DAMIANO 03/05/1985 

GAROFALO NADIR 04/10/1986 
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Avverso il predetto elenco è ammesso ricorso giurisdizionale al T. A. R., entro 60 giorni, ovvero 

ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Capo dello Stato.  

 

Siena, 21 marzo 2019 

 

 

     Il 
Direttore                         Lu
ciano Tristaino 
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