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IL DIRETTORE 
 
Vista la procedura selettivo-comparativa pubblica, prot. n. 3834/F2b dell’8 luglio 2019 per 
l’attribuzione e l’individuazione di esperti esterni con cui stipulare un contratto di lavoro autonomo 
per attività di insegnamento per le discipline: 

CODL/02 Lingua straniera comunitaria: Lingua straniera comunitaria (Inglese)  
COCM/01 Diritto e legislazione dello spettacolo: Diritto e legislazione dello spettacolo dal 
vivo  
COMS/01 Musica sacra: Innodia  
COMS/01 Musica sacra: Liturgia  
CODM/06 Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili: Storia del Jazz  
COMJ/04 Violino jazz: Prassi esecutive e repertori  
COMJ/07 Tromba jazz: Prassi esecutive e repertori  
COMJ/12 Canto jazz: Prassi esecutive e repertori  
CODI/08 Basso tuba: Prassi esecutive e repertori 
CODM/04 Storia della musica: Storia e storiografia della musica (repertorio 
afroamericano per strumenti afroamericani)  
CODM/04 Storia della musica: Storia e storiografia della musica (repertorio caribico e 
sudamericano)  
COTP/01 Teoria dell’armonia e analisi: Analisi delle forme compositive (repertorio 
afroamericano)  
COMI/06 Musica d’insieme jazz: Tecniche di realizzazione di specifici assetti ritmo-
fonici repertorio afroamericano, caraibico e sudamericano)  

Vista e accertata la regolarità dei verbali della commissione giudicatrice incaricata; 
Visto l’estratto di verbale pubblicato in data 8 ottobre 2019; 
Tenuto conto dei reclami pervenuti; 
 

PUBBLICA 
 
il seguente risultato di valutazione definitivo: 
 
CODL/02 Lingua straniera comunitaria: Lingua straniera comunitaria (Inglese) 
L’incarico va assegnato ad Angela Crompton.  
 
COCM/01 Diritto e legislazione dello spettacolo: Diritto e legislazione dello spettacolo dal vivo  
L’incarico vada assegnato a Riccardo Brazzale. 
 
COMS/01 Musica sacra: Innodia 
L’incarico va assegnato a Massimo Bisson. 
 
COMS/01 Musica sacra: Liturgia 
L’incarico va assegnato a Gaetano Adolfo Comiati. 
 
CODM/06 Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili: Storia del Jazz 
L’incarico va assegnato a Riccardo Brazzale. 
 
COMJ/04 Violino jazz: Prassi esecutive e repertori 
L’incarico va assegnato a Mattia Martorano 
 
COMJ/07 Tromba jazz: Prassi esecutive e repertori 
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L’incarico va assegnato a Massimo Salvatore Greco 
 
COMJ/12 Canto jazz: Prassi esecutive e repertori 
L’incarico va assegnato a Francesca Bertazzo. 
 
CODI/08 Basso tuba: Prassi esecutive e repertori 
L’incarico va assegnato a Salvatore Rajmondo. 
 
CODM/04 Storia della musica: Storia e storiografia della musica (repertorio afroamericano per 
strumenti afroamericani)  
L’incarico va assegnato a Riccardo Brazzale. 
 
CODM/04 Storia della musica: Storia e storiografia della musica (repertorio caribico e 
sudamericano)  
L’incarico va assegnato a Riccardo Brazzale. 
 
COTP/01 Teoria dell’armonia e analisi: Analisi delle forme compositive (repertorio 
afroamericano)  
L’incarico va assegnato a Riccardo Brazzale. 
 
COMI/06 Musica d’insieme jazz: Tecniche di realizzazione di specifici assetti ritmo-fonici 
repertorio afroamericano, caraibico e sudamericano)  
L’incarico va assegnato al prof. Mauro Beggio (docente interno). 
 
Il suddetto risultato di valutazione avrà durata di 12 mesi, a partire dalla pubblicazione all’Albo on 
line e in Amministrazione / Amministrazione trasparente / Bandi di concorso del sito del 
Conservatorio.  
Avverso il risultato di valutazione è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Vicenza, 24 ottobre 2019                IL DIRETTORE 
 M° Roberto Antonello 
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