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IL DIRETTORE 

 

Vista procedura selettivo-comparativa pubblica prot. n. 3105/F2b del 16 luglio 2020 per 

l’attribuzione e l’individuazione di esperti con  cui  stipulare  un  contratto  di  lavoro  autonomo  

per  attività di insegnamento per le discipline: 

 

- COMA/01 Arpa rinascimentale e barocca: Prassi esecutive e repertori  

- COMA/03 Viola da gamba: Prassi esecutive e repertori (Violone e contrabbasso storico)  

- COMA/07 Cornetto: Prassi esecutive e repertori  

- COMA/10 Flauto dolce: Prassi esecutive e repertori 

- COMA/11 Oboe barocco e classico: Prassi esecutive e repertori  

- COMA/13 Tromba rinascimentale e barocca: Prassi esecutive e repertori  

- COMA/14 Trombone rinascimentale e barocco: Prassi esecutive e repertori  

- COTP/05 Teoria e prassi del basso continuo: Fondamenti di concertazione e direzione 

 

Vista e accertata la regolarità dei verbali della commissione giudicatrice incaricata; 

Visto l’estratto di verbale pubblicato in data 6 Ottobre 2020; 

Tenuto conto che non sono pervenuti reclami; 

 

PUBBLICA 

 

il seguente risultato di valutazione definitivo: 

 

COMA/01 Arpa rinascimentale e barocca: Prassi esecutive e repertori  

L’incarico va assegnato a CLEARY MARIA CHRISTINA. 

 

COMA/03 Viola da gamba: Prassi esecutive e repertori (Violone e contrabbasso storico) 

L’incarico va assegnato a LEPRI FABRIZIO. 

 

COMA/07 Cornetto: Prassi esecutive e repertori 

L’incarico va assegnato a MODESTI PIETRO. 

 

COMA/10 Flauto dolce: Prassi esecutive e repertori 

L’incarico va assegnato a NOFERI MARTINO. 

 

COMA/11 Oboe barocco e classico: Prassi esecutive e repertori 

L’incarico va assegnato a VEZZANI STEFANO. 

 

COMA/13 Tromba rinascimentale e barocca: Prassi esecutive e repertori 

L’incarico va assegnato a FAILLACI ANTONIO FILIPPO. 

 

COMA/14 Trombone rinascimentale e barocco: Prassi esecutive e repertori 

L’incarico va assegnato a DEFENDI SUSANNA. 

 

COTP/05 Teoria e prassi del basso continuo: Fondamenti di concertazione e direzione 

L’incarico va assegnato a ZANOVELLO ENRICO. 

 

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  
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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. 

 

 

 

 

              Il Direttore  

Vicenza, 12 Ottobre 2020     m° Roberto Antonello 
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