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Vicenza 6 giugno 2022 

 

AI CANDIDATI 

Oggetto: procedura selettiva pubblica per titoli ed esami di cui al bando del 11 aprile 2022, prot. 
N. 1818 relativo alla “procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione 
di una graduatoria di merito d’istituto di aspiranti a rapporto di lavoro a tempo 
determinato per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore addetto stampa, promozione 
eventi, cerimoniale, relazioni esterne e marketing – AREA III”.  

 
RISULTATO PROVA SCRITTA/PRATICA DEL GIORNO 31 MAGGIO 2022 

 CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE DEL 8 GIUGNO 2022 
 

Si pubblica di seguito l’elenco dei candidati che hanno ottenuto la valutazione minima di cui 
all’art. 9 comma 8 del bando di concorso e pertanto ammessi a sostenere la prova orale prevista 
per il giorno 8 GIUGNO 2022 a partire dalle ore 10.00 presso i locali del Conservatorio Arrigo 
Pedrollo di Vicenza in Contrà San Domenico 33: 

N° CANDIDATI AMMESSI PROVA ORALE PUNTEGGIO PROVA 
SCRITTA 

1 Bombasin Elisa 31 
2 Damen Leonardo 38 
3 Giovannini Federica 29 
4 Moretto Elena 35 
5 Valli Jessica 30 
6 Velo Dalbrenta Fabio 28 

Tutti i candidati dovranno presentarsi alle ore 10.00. Si procederà all’estrazione della lettera 
alfabetica del cognome per l’ordine di presentazione al colloquio. Si procederà dapprima alla 
prova di conversazione in lingua inglese con tutti i candidati per poi procedere al colloquio 
multidisciplinare. 

I candidati dovranno presentarsi senza ulteriori inviti o preavvisi i giorni sopraindicati muniti di 
idoneo documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione alle prove costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 
La Commissione si riserva la verifica dei titoli ai sensi del DPR 445/2000. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line nel sito web istituzionale del Conservatorio 

di Musica di Vicenza https://consvi.it/ e nel sito http://afam.miur.it/sito/bandi.html. 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Carmelo Sorgon 
(Direttore Amministrativo ad interim) 
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