
Verbale n.  3 della Commissione di valutazione di cui al Bando prot.n. 7583 del 19.08.2020 - 
settore artistico-disciplinare CODI/07 VIOLONCELLO.  
 

Il giorno 09.03.2021, alle ore 19.00 si riunisce on-line (tramite piattaforma Skype) la commissione 
giusta nomina decreto direttoriale n.2329 prot. N.13632 del 30.12.2020, per la valutazione di cui 
al Bando prot.n. 7583 del 19.08.2020 - settore artistico/disciplinare CODI/07 VIOLONCELLO, 
composta dal Vice Direttore Prof. Antonino Peri (Presidente) e dai Proff. Donato Cuciniello, Santo 
Bono, Riccardo Martinini (Componenti).  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Riccardo Martinini.  
 
Essendo pervenuti n. 16 reclami avverso alla graduatoria provvisoria pubblicata in data 
16.02.2021 prot. N. 1828/B7, la commissione, in conformità ai criteri di valutazione adottati nella 
seduta del 20.01.2020, dà inizio al riesame delle domande oggetto di reclamo procedendo 
analiticamente al controllo della documentazione presentata, dei titoli prodotti in sola via 
telematica e dei relativi punteggi attribuiti.  
I lavori si concludono alle ore 21 per riprendere il giorno 17.03.2021 alle ore 16.00 e concludersi 
alle ore 17.30. 
 
 
Candidato Reclamo avverso alla Graduatoria provvisoria di 

violoncello CODI/07 
Punteggio 
complessivo 
graduatoria 

Protocollo 

1) Awalom Rahia 
Angela 

Si accoglie il reclamo relativo al punteggio 
artistico. Il totale per concerti solistici, concerti 
di musica da camera, concerti orchestrali come 
primo violoncello, concerti orchestrali e 
concorsi è calcolato in punti 44 

Punti 49 1956/2021 
2043/2021 

2) Bacelli Luca Si accoglie il reclamo relativo al punteggio 
artistico. Il totale per concerti solistici, concerti 
di musica da camera, concerti orchestrali come 
primo violoncello, concerti orchestrali e 
concorsi è calcolato in punti 58,5 

Punti 65 2011/2021 
 

3) Cardaropoli Raffaella Non si accoglie il reclamo e si conferma il 
punteggio valutato. Si inviano gli Atti richiesti 

Punti 81,9 2010/2021 

4) Copia Alessandro Si accoglie il reclamo relativo al punteggio 
artistico. Il totale per concerti solistici, concerti 
di musica da camera, concerti orchestrali come 
primo violoncello, concerti orchestrali e 
concorsi è calcolato in punti 53,5 

Punti 58,5 1861/2021 

5) Demaria Marco Non si accoglie il reclamo e si conferma il 
punteggio valutato 

Punti 44,1 1862/2021 

6) Guerzoni Enrico Si accoglie il reclamo relativo al calcolo dei titoli 
di Servizio. Il totale è calcolato in punti 16,2 

Punti 87,2 1909/2021 

7) Hoffman Natania: 
 
 

Si accoglie il reclamo relativo al punteggio 
artistico. Il totale per concerti solistici, concerti 
di musica da camera, concerti orchestrali come 
primo violoncello, concerti orchestrali e 

Punti 68,5 2045 



concorsi è calcolato in punti 62 

8) Leardini Alessandra Si conferma il punteggio valutato e si inviano gli 
Atti richiesti 

Punti 48,4 2787 

9) Marotta Pierluigi Si accoglie il reclamo relativo a Pubblicazioni e 
Produzioni.  Il totale è calcolato in punti 9 

Punti 77,2 2042 

10) Monopoli Mauro 
Paolo 

Si accoglie il reclamo relativo al punteggio 
artistico. Il totale per concerti solistici, concerti 
di musica da camera, concerti orchestrali come 
primo violoncello, concerti orchestrali e 
concorsi è calcolato in punti 63,5 

Punti 66,5 1945 

11) Nastro Giuseppe La commissione, in autotutela, su indicazione 
del reclamo presentato dal candidato Marotta 
Pierluigi, verifica il punteggio relativo al servizio 
del candidato Nastro Giuseppe e constata un 
errore materiale. Si rettifica pertanto il 
punteggio che risulta di punti 10,4 

Punti 79,4  

12) Pianelli Vito Alessio Si accoglie il reclamo relativo al calcolo dei titoli 
di Servizio. Il totale è calcolato in punti 15,4. Si 
accoglie inoltre la richiesta di correzione del 
nome che risulta essere Pianelli Vito Alessio e 
non Pianelli Alessio. 

Punti 90,6 2036 

13) Ragnini Federica Si accoglie il reclamo relativo al punteggio 
artistico. Il totale per concerti solistici, concerti 
di musica da camera, concerti orchestrali come 
primo violoncello, concerti orchestrali e 
concorsi è calcolato in punti 55 

Punti 61,5 2038 

14) Rossi Michele 
Marco 

Si accoglie il reclamo relativo al punteggio 
artistico. Il totale per concerti solistici, concerti 
di musica da camera, concerti orchestrali come 
primo violoncello, concerti orchestrali e 
concorsi è calcolato in punti 56.  

Punti 59 1906 

15) Simone Gaetano Non si accoglie il reclamo di inclusione in 
quanto la domanda è stata inviata ad errato 
indirizzo Pec, come da mail inviatale ns. prot. 
2030 del 22.02.2021. 

 2008/2021 
2009/2021 

16) You Rina Non si accoglie il reclamo relativo al calcolo dei 
titoli di servizio in quanto trattasi di corsi 
preaccademici presso scuole in convenzione. Si 
accoglie il reclamo relativo ai contratti di 
collaborazione con i Conservatori di Santa 
Cecilia Roma e Latina per un totale di punti 3, 
inseriti nell’Attività artistica e calcolata in punti 
51. Si inviano i documenti richiesti. 

Punti 57,3 2040 

 
Il giorno 19.03.2021 alle ore 8.00 la commissione, terminato il riesame, stila la graduatoria 
definitiva di CODI/07 Violoncello per il triennio 2020/2023. La graduatoria è parte integrante del 



presente verbale e sarà pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito internet del conservatorio. Alle 
ore 8.50, ultimati i lavori, la commissione approva all’unanimità il presente verbale.  
 
TRAPANI 19 marzo 2021 
 
 
Il Segretario Verbalizzante       Prof. Antonino Peri  (Presidente) 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


