Procedura selettiva pubblica per soli titoli
Insegnamento del settore artistico/disciplinare CODI/12 Fagotto
per il Triennio Accademico 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023
Conservatorio di Musica di Stato “A. Scontrino” di Trapani
Verbale n° 02
Bando con procedura selettiva pubblica per soli titoli (prot. n° 13450) del 19-12-2020
Settore artistico/disciplinare CODI/12 Fagotto.
Il giorno 16 Aprile 2021 alle ore 17,00, giusta autoconvocazione con verbale n° 01 del
24 Marzo 2021, si riunisce, in modalità telematica tramite la piattaforma On Line “Skype”, la
commissione di valutazione, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria d’istituto per il
triennio accademico 2020/2023 (settore artistico/disciplinare CODI/12 Fagotto), composta dal
Vice Direttore Prof. Antonino Peri (Presidente delegato) dai Prof.ri Salvatore Palmeri
(componente esterno), Paolo Morana e Evaristo Casonato (Componenti). Il Presidente delegato,
verificata la presenza di tutti i componenti della commissione esaminatrice, dichiara la validità
della seduta. Funge da segretario verbalizzante della commissione il Prof. Evaristo Casonato.
Si apre la discussione per la valutazione dei titoli, già oggetto di analisi effettuata dai singoli
componenti dopo la data dell’insediamento della commissione stessa. Il Presidente propone oltre
la scheda di valutazione, già approvata, un’altra scheda personale per ogni candidato/a per il
riepilogo del punteggio assegnato dalla commissione, che dopo ampia discussione viene
approvata all’unanimità e diventa parte integrante della procedura concorsuale. Si inizia la
valutazione dei titoli degli aspiranti in ordine di numero crescente di registrazione delle
domande al protocollo del Conservatorio, così come sotto indicato nel prospetto riepilogativo:
N°

NOMINATIVO
CANDIDATO/A

PROTOCOLLO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

1
2
3
4
5
6

Manzella Massimo
Prot. n° 0000115 del 07-01-2021
Punti 50,65
Gubert Maddalena
Prot. n° 0000128 del 07-01-2021
Punti 85,4
Gravina Angela
Prot. n° 0000172 del 08-01-2021
Punti 74,6
Petrolati Giacomo
Prot. n° 0000343 del 13-01-2021
Punti 28
Martelli Marina
Prot. n° 0000543 del 18-01-2021
Punti 75
Bossone Francesco
Prot. n° 0000639 del 19-01-2021
Punti 102
Il Presidente, dopo che la commissione di valutazione ha esaminato e valutato
n° 06 (Sei) candidati, chiude la seduta e fissa la successiva seduta in aggiornamento in data
23 Aprile 2021 alle ore 09,30, in modalità telematica tramite la piattaforma On Line “Skype”.
Il presente verbale viene letto ed approvato ad unanimità dai presenti.
Non essendoci ulteriori osservazioni dei componenti della commissione di valutazione, la seduta
viene sciolta alle ore 19,10.
Il giorno 23 Aprile 2021 alle ore 09,30, giusta autoconvocazione con verbale n° 02 del
16 Aprile 2021, la commissione riprende i lavori e si riunisce, in modalità telematica tramite la
piattaforma On Line “Skype. La commissione di valutazione, per soli titoli, per la formulazione
di graduatoria d’istituto per il triennio accademico 2020/2023 (settore artistico/disciplinare
CODI/12 Fagotto), è composta dal Vice Direttore Prof. Antonino Peri (Presidente delegato), dai
Prof.ri Salvatore Palmeri (componente esterno), Paolo Morana e Evaristo Casonato
(Componenti).
Il Presidente delegato, verificata la presenza di tutti i componenti della commissione
esaminatrice, dichiara la validità della seduta. Funge da segretario verbalizzante della
commissione il Prof. Evaristo Casonato.
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Si inizia la valutazione dei titoli degli aspiranti in ordine di numero crescente di
registrazione delle domande al protocollo del Conservatorio, cosi come sotto indicato nel
prospetto riepilogativo:
N°

NOMINATIVO
CANDIDATO/A

PROTOCOLLO
DOMANDA DI PARTCECIPAZIONE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

1
2
3
4
5
6
7
8

Russo Mauro
Prot. n° 0000659 del 19-01-2021
Punti 102
Mazza Andrea
Prot. n° 0000660 del 19-01-2021
Punti 55,65
De Santis Mauro
Prot. n° 0000662 del 19-01-2021
Punti 30,6
Donatelli Marco
Prot. n° 0000749 del 20-01-2021
Punti 57,5
Barigione Maurizio
Prot. n° 0000751 del 20-01-2021
Punti 102
Santi Chiara
Prot. n° 0000752 del 20-01-2021
Punti 93,2
Latona Leonardo
Prot. n° 0000753 del 20-01-2021
Punti 34,9
Barracato Filippo
Prot. n° 0000754 del 20-01-2021
Punti 67,4
Il Presidente, dopo che la commissione di valutazione ha esaminato e valutato
n° 08 (Otto) candidati, chiude la seduta e fissa la successiva seduta in aggiornamento in data
29 Aprile 2021 alle ore 14,30 , in modalità telematica tramite la piattaforma On Line “Skype”.
Il presente verbale viene letto ed approvato ad unanimità dai presenti.
Non essendoci ulteriori osservazioni dei componenti della commissione di valutazione, la
seduta viene sciolta alle ore 19,10
Il giorno 29 Aprile 2021 alle ore 14,30, giusta autoconvocazione del verbale n° 02 del
23 Aprile 2021, la commissione riprende i lavori e si riunisce, in modalità telematica tramite la
piattaforma On Line “Skype”. La commissione di valutazione, per soli titoli, per la formulazione
di graduatoria d’istituto per il triennio accademico 2020/2023 (settore artistico/disciplinare
CODI/12 Fagotto), è composta dal Vice Direttore Prof. Antonino Peri (Presidente delegato), dai
Prof.ri Salvatore Palmeri (componente esterno), Paolo Morana e Evaristo Casonato
(Componenti). Il Presidente delegato, verificata la presenza di tutti i componenti della
commissione esaminatrice, dichiara la validità della seduta. Funge da segretario verbalizzante
della commissione il
Prof. Evaristo Casonato. Si inizia la valutazione dei titoli
degli aspiranti in ordine di numero crescente di registrazione delle domande al protocollo del
Conservatorio, cosi come sotto indicato nel prospetto riepilogativo:
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOMINATIVO
CANDIDATO/A

Semprini Stefano
Costa Laura
Petralia Giovanni
Lamia Sergio
Taraddei Marco
Piagnani Filippo
Martina Lando
Dutto Paolo
Rosetti Paolo
Arena Emanuele
Romano Mariangela

PROTOCOLLO
DOMANDA DI PARTCECIPAZIONE

Prot. n° 0000756 del 20-01-2021
Prot. n° 0000759 del 20-01-2021
Prot. n° 0000818 del 21-01-2021
Prot. n° 0000820 del 21-01-2021
Prot. n° 0000821 del 21-01-2021
Prot. n° 0000882 del 21-01-2021
Prot. n° 0000825 del 21-01-2021
Prot. n° 0000753 del 25-01-2021
Prot. n° 0000929 del 25-01-2021
Prot. n° 0000937 del 25-01-2021
Prot. n° 0003652 del 24-03-2021

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

Punti 45,5
Punti 88,3
Punti 37,25
Punti 41,6
Punti 50,8
Punti 52,7
Punti 75
Punti 57,85
Punti 40,7
Punti 16,6
Punti 33,95
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Il Presidente, dopo che la commissione di valutazione ha esaminato e valutato n° 11
(Undici) candidati, dichiara che i lavori della commissione sono terminati. Si precisa che le
domande complessive esaminate dalla commissione di valutazione, per soli titoli, per la
formulazione di graduatoria d’istituto per il triennio accademico 2020/2023 (settore
artistico/disciplinare CODI/12 Fagotto), sono complessivamente di n° 25 (Venticinque).
La commissione allega al presente verbale, un foglio Excel con tutti i candidati e i relativi
punteggi attribuiti, per ogni candidato/a.
Il Presidente demanda all’Amministrazione al fine di poter pubblicare la graduatoria
provvisoria di Fagotto CODI/12.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti. Non essendoci
ulteriori osservazioni dei componenti la commissione di valutazione viene sciolta alle ore 19,15.
Piattaforma On Line “Skype” – 03 Maggio 2021

Prof. Antonino Peri (Presidente delegato)

_________________________________

Prof. Salvatore Palmeri (Componente esterno)

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n.39/1993)

Prof. Paolo Morana (Componente)

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n.39/1993)

Prof. Evaristo Casonato (Componente/Segretario verbalizzante)
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