
 

  

Decreto Direttoriale prot. n. 5081/C7 del 17 dicembre 2013  

   

IL DIRETTORE 

visto  il  D.M.  10  settembre  2010  n.  249,  concernente  «Definizione  della  disciplina  dei requisiti  e  
delle  modalità  della  formazione  iniziale  degli  insegnanti  della  scuola dell’infanzia,  della  scuola  
primaria  e  della  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244»;  

visto  il  D.M.  8  novembre  2011,  relativo  al  «Riordino  dei  corsi  biennali  di  II  livello  a indirizzo  
didattico,  di  cui  al  decreto  28  settembre  2007,  n.  137  e  al  decreto  7 ottobre 2004, n. 82»;  

visto  il  D.M.  11  novembre  2011  n.  194,  relativo  alla  «Definizione  delle  modalità  di svolgimento  e  
delle  caratteristiche  delle  prove  di  accesso  ai  corsi  accademici  di  II livello  di  cui  all’articolo  3,  
comma  3  del  decreto  del  Ministro  dell’istruzione, dell’università  e  della  ricerca  10  settembre  2010,  
n.  249,  per  l’insegnamento  nella scuola  secondaria  di  primo  grado,  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  3  
del  medesimo decreto per l’anno accademico 2011/2012»;  

visto  il  D.M.  29  novembre  2012,  n.  192,  recante  «Determinazione  dei  posti per le immatricolazioni al 
corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico classe  A077, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 
249/2012», in corso di registrazione alla Corte dei Conti;   

visto  il Decreto Direttoriale AFAM del 21.12. 2012 n. 372, che fissa la data unica di svolgimento del test sul 
territorio nazionale ai sensi dell’art. 4, del D.M. 11 novembre 2011 n. 194;  

visto il D.M. 17 dicembre 2012, n. 206 : integrazione D.M. 29.11.2012, N. 192;   

visto il Regolamento Didattico del Conservatorio;  

visto il progetto di biennio relativo al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico - classe 
A077, presentato da questo Conservatorio e autorizzato dal MIUR con atto del 14 settembre n. 5769 ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del D.M. 8 novembre 2011;  

vista la delibera del Consiglio Accademico n. 2 del 20.12.2012  

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 20.12.2012  

visto  il  Bando  di  concorso  per  l’accesso  al  Biennio  di  II  Livello  per  la  Formazione  dei Docenti  
nella  classe  di  concorso  di  Strumento  musicale  (A77)  pubblicato con prot. n° 4400/C41 del 14.11.2013   

  

 

 



NOMINA 

 

la Commissione esaminatrice per l’ammissione al Biennio di Secondo Livello per la Formazione dei Docenti 
nella  classe  di  concorso  di  Strumento  Musicale  (A77).   

 

Componenti 

prof.ssa Anna Daffunchio, delegata del Direttore  

prof.ssa Silvana Chiesa, docente del Dipartimento di Didattica  

prof. Luigi Cociglio, docente del Dipartimento di Didattica  

prof. Marco Santi, docente nelle discipline integrative  

prof.ssa Elisabetta Zanaboni , docente della scuola di Arpa 

prof. Lucio Dosso , docente della scuola di Chitarra  

prof. Rocco Parisi, docente della scuola di Clarinetto 

prof. Maurizio Benedetti, docente della scuola di Flauto  

 prof. Claudio Lugo, docente della scuola di Sassofono 

 

 

Alessandria, 17 dicembre 2013  

 

f.to IL DIRETTORE  

Prof.ssa Angela Colombo 

  

  


