
 

 

 
Prot. 2075/C6                                         Ravenna, 11 ottobre 2022 
Decreto n. 29 

 
OGGETTO: Procedura selettivo-comparativa pubblica per il conferimento di incarichi a 
docenti esterni, presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi”, inerenti l’attivazione 
di nuovi corsi liberi pop/Rock, per l’anno accademico 2022/2023 – NOMINA COMMISSIONE. 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la procedura selettiva-comparativa pubblica per soli titoli, finalizzata al conferimento di 
incarichi a docenti esterni inerenti l’attivazione di nuovi corsi liberi Pop/Rock, per l’anno accademico 
2022/2023 di cui al prot. n. 1789/C6 del 6/09/2022; 
 
Considerato che l’art. 8 della predetta procedura selettiva prevede che la nomina della 
commissione sia effettuata con decreto del Direttore;  
 
Visti gli atti d’ufficio, 
 

NOMINA  
 

le Commissioni giudicatrici, così come previsto all’art. 8 della procedura selettiva di cui in premessa, 
come di seguito riportato: 
 
 
Basso Pop/Rock: 
 
PRESIDENTE   Prof.ssa Anna Maria Storace - Direttore    
COMPONENTE  Prof.  Luca Bandini - Docente interno a contratto 
COMPONENTE  Prof.  Pierluigi Mingotti - Docente esterno 
VERBALIZZANTE  Dott.ssa Giangiulio Diletta - Direttore di ragioneria 

 
La Commissione di cui sopra è convocata in videoconferenza per il giorno, martedì 11 ottobre 2022 alle ore 
18:00, tramite la piattaforma Zoom. Il link per l’accesso alla riunione sarà inviato nella medesima giornata e 
tramite e-mail all’indirizzo di posta istituzionale.  
 
 
 
Batteria Pop/Rock: 
 
PRESIDENTE   Prof.ssa Anna Maria Storace - Direttore    
COMPONENTE  Prof.  Daniele Sabatani - Docente interno a contratto 
COMPONENTE  Prof.  Stefano Peretto - Docente esterno  
VERBALIZZANTE  Dott.ssa Giangiulio Diletta - Direttore di ragioneria 

 
La Commissione di cui sopra è convocata in videoconferenza per il giorno, martedì 11 ottobre 2022 alle ore 
16:15, tramite la piattaforma Zoom. Il link per l’accesso alla riunione sarà inviato nella medesima giornata e 
tramite e-mail all’indirizzo di posta istituzionale.  
 
 



 

 

 
Canto Pop/Rock: 
 
PRESIDENTE   Prof.ssa Anna Maria Storace - Direttore    
COMPONENTE  Prof.   Antonio Greco - Docente interno  
COMPONENTE  Prof.ssa Catia Giannantonio - Docente esterno 
VERBALIZZANTE  Dott.ssa Giangiulio Diletta - Direttore di ragioneria 
 

La Commissione di cui sopra è convocata in videoconferenza per il giorno, martedì 11 ottobre 2022 alle ore 
11:30, tramite la piattaforma Zoom. Il link per l’accesso alla riunione sarà inviato nella medesima giornata e 
tramite e-mail all’indirizzo di posta istituzionale.  
 

 
Chitarra Pop/rock: 
 
PRESIDENTE   Prof.ssa  Anna Maria Storace - Direttore    
COMPONENTE  Prof.   Elio Rimondi - Docente interno a contratto 
COMPONENTE  Prof.   Riccardo Galardini - Docente esterno 
VERBALIZZANTE  Dott.ssa Giangiulio Diletta - Direttore di ragioneria 

 
La Commissione di cui sopra è convocata in videoconferenza, per il giorno: giovedì 13 ottobre 2022 alle 
ore 09:30, tramite la piattaforma Zoom. Il link per l’accesso alla riunione sarà inviato nella medesima giornata 
e tramite e-mail all’indirizzo di posta istituzionale.  
 

 
Musica d’insieme Pop/Rock: 
 
PRESIDENTE   Prof.ssa Anna Maria Storace - Direttore    
COMPONENTE  Prof.  Daniele Sabatani - Docente interno a contratto 
COMPONENTE  Prof.  Mingotti Pierluigi - Docente esterno 
VERBALIZZANTE  Dott.ssa Giangiulio Diletta - Direttore di ragioneria 

 
La Commissione di cui sopra è convocata in videoconferenza per il giorno: mercoledì 12 ottobre 2022 alle 
ore 18:00, tramite la piattaforma Zoom. Il link per l’accesso alla riunione sarà inviato nella medesima giornata 
e tramite e-mail all’indirizzo di posta istituzionale.  
 

 
Pianoforte e tastiere Pop/Rock: 
 
PRESIDENTE   Prof.ssa Anna Maria Storace - Direttore    
COMPONENTE  Prof.ssa Maria Francesca Baldi – Docente interno  
COMPONENTE  Prof.  Francesco Carlesi – Docente esterno  
VERBALIZZANTE  Dott.ssa Giangiulio Diletta - Direttore di ragioneria 

 
La Commissione di cui sopra è convocata in videoconferenza per il giorno: giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 
11:30, tramite la piattaforma Zoom. Il link per l’accesso alla riunione sarà inviato nella medesima giornata e 
tramite e-mail all’indirizzo di posta istituzionale.  

 
f.to IL DIRETTORE 

Prof.ssa. Anna Maria Storace 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93. 


