
 

Prot. n. 4124/IIU 

 

 

   all’Albo del Conservatorio 

sul sito web Istituzionale www.conspaganini.it - Albo Pretorio On-Line 

 

 
 

Oggetto: Graduatoria Definitiva Docenza Esterna, Triennio 2016/2019 - COME/05 Informatica 

Musicale (Corso di “Modelli di analisi, rappresentazione e trattamento digitale del suono”, 

Biennio) 
 

IL DIRETTORE 

 Vista la Legge 21.12.1999 n. 508; 

 Visto lo Statuto di Autonomia ed il Regolamento Didattico del Conservatorio di Musica Niccolò Paganini 

di Genova; 

 Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.; 

 Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i.; 

 Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.; 

 Vista la procedura selettiva pubblica indetta con bando prot. n. 2952/IIU del 21.07.2016, finalizzata 

all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di collaborazione per la docenza a tempo 

parziale, a decorrere dall’a.a. 2016/2017 presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, con 

specifico riferimento alla disciplina COME/05 – Informatica Musicale (Corso di “Modelli di analisi, 

rappresentazione e trattamento digitale del suono”, Biennio); 

 Visto il Decreto Direttoriale n. 2507 del 26.09.2016, di nomina della Commissione Giudicatrice; 

 Vista la Graduatoria Provvisoria, redatta il 07.10.2016 dalla Commissione di Valutazione e pubblicata in 

pari data con nota prot. n. 4001/IIU; 

 Verificata l’assenza di reclami da parte dei Candidati, e non rilevandosi errori materiali nella stesura della 

graduatoria provvisoria suddetta, 

APPROVA 
 

per le motivazioni di cui alla premessa, la seguente Graduatoria Definitiva per Docenza Esterna di COME/05 

Informatica Musicale (Corso di “Modelli di analisi, rappresentazione e trattamento digitale del suono”, 

Biennio), relativamente al Triennio 2016/2019: 
 

Posizione in 

Graduatoria 
COGNOME E NOME 

 Titoli di Studio e 

di Servizio 

Titoli Artistico-Culturali e 

Professionali 
TOTALE 

1 Sapir Sylviane 30 85 115 

2 Baiocchi Daria 17,70 24 41,70 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo del Conservatorio ed all’Albo Pretorio del sito web 

istituzionale www.conspaganini.it. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

Genova, 15 ottobre 2016 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Roberto Iovino 
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