
 

 
 

       

Vicenza, 27 settembre 2019 

 
 

ESTRATTO VERBALE PER PROCEDURA SELETTIVO-COMPARATIVA  

 

 

 Il giorno 27 settembre 2019 alle ore 9:00, presso il Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di 

Vicenza, si è riunita la Commissione per valutare le domande presentate dai candidati che concorrono alla 

procedura selettivo-comparativa pubblica prot. n. 3838/F2b dell’8 luglio 2019. 

La procedura mira all’individuazione di esperti esterni, qualora la ricognizione effettuata tra il personale 

interno abbia avuto esito negativo, con cui stipulare un contratto di lavoro autonomo per le seguenti 

collaborazioni:  

 

Pianisti accompagnatori (per le classi di Direzione di orchestra, Fiati ed archi) 

 

(…) 

 

La commissione decide di adottare le indicazioni di cui all’art. 9 della procedura, quindi attribuirà ad ogni 

candidato un massimo di punti l00 nella valutazione delle prove, attraverso i seguenti criteri di valutazione: 

- capacità di lettura e di accompagnamento a prima vista: (max 25 punti) 

- correttezza di esecuzione: (max 25 punti) 

- aderenza stilistica: (max 25 punti) 

- capacità interpretativa: (max 25 punti) 

 

Il punteggio minimo per il conseguimento dell’idoneità è di punti 66. 

 

Verificati per appello nominale i presenti e la corrispondenza con le classi prescelte nella domanda di 

partecipazione, espletate le audizioni secondo quanto previsto dal bando prot. n. 3838/F2b dell’8 luglio 2019, 

la Commissione determina le seguenti graduatorie: 

 

Pianisti accompagnatori (per le classi di Direzione di orchestra) 

 

Dal Santo Gabriele 98 

Corapi Maria  96 

 

 

 

Pianisti accompagnatori (Fiati) 

 

Cozzolino Laura  100 precede per età 

Kang Hyun Jung  100 

Franceschetto Piero  99 



 

 
 

Peroni David   98 

Kukleva Natalia  97 

Filatova Alexandra  95 

Espejo Fernandez Maria 80 

 

(…) 

 

Pianisti accompagnatori (Archi) 

 

Cozzolino Laura  100 precede per età 

Dal Santo Gabriele  100 precede per età 

Kang Hyun Jung  100 

Franceschetto Piero  99 

Semenzato Pietro  98 precede per età 

Peroni David   98 

Kukleva Natalia  97 

Corapi Maria   96 

Filatova Alexandra  95 

Espejo Fernandez Maria 80 

Zanesco Stefania  70 

(…) 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il reclamo in carta semplice da presentarsi entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. 

 

                   IL DIRETTORE 

            m° Roberto Antonello 
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