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IL DIRETTORE 
 

Vista procedura selettivo-comparativa pubblica prot. n. 284 del 24/01/2022 per l’attribuzione e 
l’individuazione di esperti con cui stipulare un contratto di lavoro autonomo per attività di 
insegnamento per le discipline: 
 
- CODM/03 Musicologia sistematica: Filosofia della musica  
- CORS/01 Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica: Gestualità e movimento scenico (per 
musica elettronica)  
- COMJ/13 Musiche tradizionali – Strumenti e canto delle tradizioni musicali extraeuropee (Sitar)  
- COMJ/13 Musiche tradizionali – Prassi di creazione estemporanea nelle culture tradizionali 
(Sitar)  
- COTP/06 Teoria, ritmica e percezione musicale - Ear training (Musiche tradizionali ritmica - 
Musiche tradizionali melodica)  
- COMJ/04 Violino jazz: Prassi esecutive e repertori (Violino jazz)  
- CODM/03 Musicologia sistematica: Organologia (strumenti a percussione) 
 
Vista e accertata la regolarità dei verbali della commissione giudicatrice incaricata; 
Visto l’estratto di verbale del 17 febbraio 2022, prot. 824 del 18 febbraio 2022, pubblicato il 18 
febbraio 2022; 
Vista l’assenza di reclami; 
 

PUBBLICA 
il seguente risultato di valutazione definitivo: 
 
 
CODM/03 Musicologia sistematica: Filosofia della musica  
L’incarico va assegnato a Vincenzo Santarcangelo. 
 
 
CORS/01 Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica: Gestualità e movimento scenico (per musica 
elettronica) 
L’incarico va assegnato a Eleonora Costanza. 
 
 
COMJ/13 Musiche tradizionali – Strumenti e canto delle tradizioni musicali extraeuropee (Sitar)  
COMJ/13 Musiche tradizionali – Prassi di creazione estemporanea nelle culture tradizionali 
(Sitar)  
L’incarico va assegnato a Leo Vertunni di Albanella. 
 
 
COMJ/04 Violino jazz: Prassi esecutive e repertori (Violino jazz)  
L’incarico va assegnato a Mattia Martorano. 
 
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 febbraio 2022  Il Direttore 

M° Roberto Antonello 
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